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Il quadro di riferimento : Autonomia e Legge 107  
Andrea Giacobbe, Dirigente Scolastico 
Mercoledì 2 marzo 
 

La scuola inclusiva  
Livio Virtù, già Dirigente scolastico, collaboratore USR Liguria 
Lunedì 7 marzo 
 

Come affrontare la prova scritta a quesiti aperti 
Carla Zanasi, formatrice Proteo 
Giovedì 17 marzo 
 

La scuola secondaria di 2° grado fra Linee guida, Indicazioni nazionali e 
Legge 107 

Monica Buscaglia, Dirigente scolastico 
Martedì 22 marzo  
 
Il curricolo verticale per competenze  0-14 anni 
Elio Raviolo, già Dirigente scolastico e Giovanna Zunino, Comitato Tecnico Scientifico di 
Proteo 
Mercoledì 23 marzo 
 

La progettazione in classe: esperienze di didattica attiva e di uso delle 
tecnologie 

Docenti di diversi ordini di scuola 
Lunedì 4 aprile 
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Sede e orario: Salone della Camera del lavoro, via Boito 9– Savona;  
ore 16 - 18.30 
 

Destinatari :  docenti non di ruolo di ogni ordine e grado, abilitati; le loro conoscenze e 

competenze costituiranno la base su cui costruire insieme una preparazione utile per 

affrontare le prove concorsuali. 

Tematiche trasversali a tutti gli incontri: 

-la professionalità docente, 

-la gestione della classe, 

-la qualità delle relazioni (tra pari, tra adulti e bambini/ragazzi), 

-le competenze che la scuola deve sostenere e promuovere, 

-la valutazione per il miglioramento. 

Metodologia 

Prima di ogni incontro sarà messa a disposizione una scheda sintetica con le informazioni 

di base riguardanti l'argomento della giornata, con indicazioni e suggerimenti utili per poter 

seguire attivamente la parte frontale dell’incontro. Tutti gli incontri si concluderanno con 

una breve esercitazione su un quesito aperto sul tema trattato.  

I materiali utilizzati saranno disponibili sulla piattaforma nazionale di Proteo,  alla quale il 

corsista potrà accedere con la sua password personale, che conterrà anche altri materiali 

utili per lo studio secondo quanto previsto nelle Avvertenze Generali. 

Organizzazione 

Potranno essere organizzati ulteriori incontri specifici per scuola infanzia e primaria, scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, sostegno. 
A richiesta, sulla base di esigenze anche individuali, si cercherà di fornire un supporto per i 

quesiti in lingua straniera e correzione di risposte aperte. 

Nella settimana prima degli scritti si organizzerà una simulazione della prova d’esame 
 
Costi 

Il corso è riservato agli iscritti a Proteo.  

Per la partecipazione, sia in presenza che on line, è richiesto un contributo di 50 euro. 

Iscrizioni  presso l’ufficio di Flc (1° piano della camera del lavoro di Savona) o dalle 15.30 

di mercoledì 2 marzo, prima dell’incontro. 

 

 

Carla Zanasi 

Referente Proteo Fare Sapere Savona 
savona@proteofaresapere.it 
 
26/02/2016 
 
 
 
 

 


