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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 LECCE, in collaborazione con la FLC CGIL di LECCE, 
organizza un corso di formazione in preparazione al concorso. 

 
Modalità di attuazione e durata: 
4 moduli, suddivisi in 7 incontri seminariali di 3 ore ciascuno, per complessive 21 ore, nei mesi di 
marzo e aprile 2016. 
 
Programma del corso 
MODULI TEMI DATE 

La professione 
docente in Italia 
 

L’evoluzione storica del sistema di istruzione italiano. 
L’autonomia scolastica dal DPR 275 del 1999 alla Legge 107 del 2015 
(autonomia di ricerca e progettazione) 

Martedì 1 marzo  
Prof. Luigi Martano 

Le norme costituzionali, legislative, regolamentari della professione 
docente. 

Martedì 8  
Marzo 
Prof. Luigi Martano 

Come stare nella 
scuola 
 

Dal RAV alla elaborazione del PTOF: il Piano di miglioramento. 
Venerdì  18 marzo  
Prof.a Patrizia 
Colella 

Le competenze e la valorizzazione della professione docente: 
partecipazione, collaborazione, valutazione, aggiornamento. 

Martedì 29  marzo  
Prof.a Rita Bortone 

Insegnare e valutare 
 

La progettazione didattica e curricolare, La didattica laboratoriale. 
Progettare, insegnare e valutare per competenze. 

Lunedì  4 aprile 
Prof.a Rita Bortone 

Tecniche psicopedagogiche: La relazione educativa, processi di 
insegnamento-apprendimento.  

Giovedì 14 aprile 
Prof. Piergiuseppe 
Ellerani 

La formazione alla 
cittadinanza 

Le competenze di cittadinanza, l’educazione alla cittadinanza attiva, la 
didattica di genere. Imparare ad imparare. Educazione alla legalità.  I BES 

Da definire 
Prof.a Marina 
Visciòla 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’I.T.C. “A. Olivetti” di Lecce – Via Marugi, 134 
dalle ore 15,30 alle 18,30. 

 
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata entro il 29/02/2016 per 
e.mail a lecce@proteofaresapere.it.  
L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso. 
 

Costi 
Il costo del corso è fissato in € 250,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil. Gli iscritti ad FLC Cgil o chi 
intende iscriversi pagano la quota di € 150,00 (le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere € 10,00). 
Modalità di pagamento 
1. Bonifico bancario: IBAN IT92O0100579560000000000456 Banca BNL Intestato a PROTEO FARE SAPERE LECCE CAUSALE:  

concorso ordinario docenti 2016 
2. Pagamento diretto in occasione del primo incontro. 
Per informazioni contattare 
Proteo Fare Sapere – Lecce: tel. 3473242021 email: lecce@proteofaresapere.it  

 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti 
Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio 
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