
                                                             
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Qualificato per la 
Formazione – D.M. 08.06.2005 

 

 

PROTEO AREZZO 

FLC CGIL AREZZO 
 

 
CONCORSO DOCENTI  2016 

PREPARAZIONE  ALLA  PROVA SCRITTA  
 
 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per la formazione (D.M. 
08.06.2005), in collaborazione con la Flc-Cgil di Arezzo, organizza un corso di preparazione 
alla prova scritta del concorso ordinario per docenti dei vari ordini scolastici. 

 

L’obiettivo principale è di  fornire ai corsisti strumenti conoscitivi ed operativi per rispondere 
correttamente agli 8 quesiti aperti previsti nella prova scritta.  
 
 

Le indicazioni contenute nella bozza delle  Avvertenze generali del bando costituiscono parte 
integrante dei programmi d’esame di tutti gli ambiti o classi di insegnamento messi a concorso e  
vanno dalla didattica alla normativa scolastica, dalle Indicazioni nazionali all’informatica. 
Pertanto il corso che si presenta è a carattere trasversale ed è costituito da un modulo base rivolto a 
tutti i docenti. 
 

Organizzazione 
 
Il corso prevede 7  incontri di 3 h ciascuno per un totale di 21 h. 
 

• Ogni incontro è organizzato in due momenti, nel primo il relatore presenta l’argomento del 
giorno, nel secondo viene organizzata un’esercitazione pratica sull’argomento, con 
correzione-discussione di un elaborato. 

 
• Alcuni giorni prima di ciascun incontro, al fine di realizzare  una partecipazione più 

efficace,  i corsisti riceveranno la mappa concettuale o la scaletta della relazione di cui 
si servirà il relatore durante l’incontro. 

 
• Proteo nazionale organizza una piattaforma on line alla quale il corsista accederà con una 

sua password personale. Essa conterrà 
o materiali utili al concorso secondo quanto previsto nelle Avvertenze Generali 

(Esempi:Storia della scuola italiana, I sistemi scolastici europei, Autonomia 
scolastica, Normativa ecc.) 

o le tracce del concorso precedente 
o una bibliografia orientativa e una 

sitografia  
o i materiali del corso base. 
 



 
Programma 
 

• Giovedì 3 marzo  2016  ore 16,45-19,45  
Metodi e criteri per rispondere correttamente alle domande previste per la prova scritta. 
Esercitazione 

 
• Lunedì 7 marzo – ore  16,45-19,45 

Autonomia e indicazioni nazionali. Esercitazioni su quesiti a risposta aperta 
 

• Giovedì 10 marzo – ore  16,45-19,45  
Stili e metodi di apprendimento, disabilità, intercultura. Esercitazioni su quesiti a risposta 
aperta. 

 

• Lunedì 14 marzo – ore  16,45-19,45 
Dal Ptof (Legge 107/2015) alla progettazione curricolare e disciplinare Esercitazioni 
su quesiti a risposta aperta 

  
• Giovedì 24 marzo – ore  16,45-19,45   

Modelli, metodi, processi di insegnamento. Esercitazioni su quesiti a risposta aperta 
 

• Lunedì 4 aprile– ore  16,45-19,45  
Nuove tecnologie e apprendimento. Esercitazioni su quesiti a risposta aperta. 
 

• Venerdì 8 aprile– ore  16,45-19,45  
Progettare, insegnare e valutare per competenze. Esercitazioni su quesiti a risposta 
aperta. 
 

Relatori: tutti esperti formatori di Proteo, uniscono all’esperienza diretta di lavoro nelle scuole la 
riflessione teorica e l’impegno nella ricerca e nell’innovazione educativa 
C. Testi, Dirigente Scolastico; G. Gambula, Dirigente Scolastico;M.Ceccanti, Dirigente 
Scolastico;G. Franceschini, Scienze della Formazione e Psicologia, Unifirenze; Luana 
Collacchioni, docente Scienze della Formazione e Psicologia, Unifirenze; Francesca 
Panzica, docente, esperta di nuove tecnologie; Antonio Valentino, Dirigente scolastico; Pino 
Patroncino, vice presidente nazionale di Proteo. 
 
  
Sede del corso:Arezzo, Salone Camera del Lavoro (CGIL) ,  via Monte Cervino,24 
 
Iscrizione e contributo 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il   25 febbraio  p.v. compilando il modulo 
allegato e inviandolo alla mail proteoarezzo@gmail.com 

• Il corso sarà attivato  solo in presenza di 30 iscritti . In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo indicato, gli iscritti saranno avvisati via telefono  o mail. 

• Il contributo è di € 160.00 comprensivi della quota annuale a Proteo (€ 10.00). A 
seguito della convenzione con la Flc-Cgil, gli iscritti a tale organizzazione versano la 
somma di € 130.00. 

 
L’importo andrà versato con bonifico bancario a 
 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Arezzo, via Monte 
Cervino, 24 



Banca di Anghiari e Stia, via Monte Cervino Arezzo 
Codice  IBAN: IT 45R0834514100000000053879 
Causale del versamento: concorso docenti 2016 

 
Copia del bonifico andrà esibita all’inizio  del corso 
 
 Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 
Organizzazione: Domenico Sarracino, Antonella Palmieri, Anna Fabbroni 
 
info: Antonella Palmieri,  proteoarezzo@gmail.com 
 
 
Essendo Proteo fare sapere soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento (DM 08.06.2005) la 
partecipazione al corso è autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL  2006-2009 (esonero dal servizio e 
sostituzione secondo la normativa sulle supplenze brevi). 
 


