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CCOORRSSOO  DDII  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  AALL  CCOONNCCOORRSSOO  
PPEERR  LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  NNEELL  PPRRIIMMOO  EE  SSEECCOONNDDOO  CCIICCLLOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Taranto, in collaborazione con la FLC CGIL di 
Taranto, organizza un corso di preparazione all ’imminente nuovo concorso a cattedra previsto dalla 
L.107/2015. 
Il corso è articolato in 4 moduli per complessive 24 ore, in incontri pomeridiani, con cadenza 
di norma settimanale, in date da precisare, tra febbraio e marzo 2016.  
 
Primo incontro 24 febbraio alle ore 16:00 presso C.d.L. di Taranto, in via Dionisio 20 

Obiettivi - Il corso intende fornire:  

 le competenze necessarie ad affrontare le domande della prova preselettiva; 

 un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto delle prove d’esame; 

 un repertorio di domande per esercitazioni; 

 una bibliografia essenziale ed una sitografia; 

Sarà fornito un CD con tutto il materiale usato in presenza e con tutti i riferimenti utili alla 
preparazione al concorso (questionari, bibliografia, sitografia, normativa, ecc.).  

Programma di massima del corso 

MODULO TEMA ARGOMENTO 

1 - La professione   
     docente in Italia 
 

 
1.1 

L’evoluzione storica del sistema di istruzione italiano. 
Le  norme costituzionali, legislative, regolamentari della 
professione docente. 

1.2 L’autonomia scolastica dalla L.59/1999 alla Legge 107/2015. 

2 - Come stare  
      nella scuola 
 

2.1 
La progettazione didattica e curricolare. 
L’elaborazione del PTOF. 

2.2 Alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 

3 -  Insegnare e  
      valutare 
 

3.1 
La relazione educativa:  modelli relazionali.   
Modelli, metodi, processi di insegnamento-apprendimento.  

3.2 Progettare, insegnare e valutare per competenze. 

3.3 
Tecniche comunicative e psicopedagogiche.  
La gestione della classe. 

4 - La formazione  
     del cittadino 

4.1 
Le competenze di cittadinanza; l’educazione alla cittadinanza 
attiva e alla legalità. 

 

Modalità di iscrizione:  L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata 
da inviare entro il  24 febbraio  2016 per e-mail a proteotaranto@gmail.com 

L’iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso. 

Costi:  La quota di partecipazione, prevista nella misura strettamente necessaria per coprire le 
spese, è fissata in  250,00 €. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC-Cgil, gli 
iscritti alla FLC-Cgil (o quelli che vi si iscrivano) pagano la quota ridotta di 150,00 € (le quote sono 
comprensive dell’iscrizione a Proteo-Fare-Sapere, 10,00 €), da regolarsi direttamente in occasione 
del primo incontro previsto per il 24 febbraio alle ore 16.00.   
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L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.  


