
 

 
 
 
  

CONCORSO A CATTEDRA PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I E II GRADO 

 

Proteo Fare Sapere - Bologna  
Materiale on line del corso  di preparazione prova scritta  

 
Tematiche Trasversali 

 

Tema Relatore Il MATERIALE 
SARA’ POSTATO  
4 GIORNI DOPO 
LA LEZIONE DEL 

Tecniche di scrittura relative alla 
modalità ”risposte a domande aperte” 

 A. Sebastiani-docente 
scuola sec. di II grado, 
collaboratore Università di 
Bologna, collaboratore  La 
Repubblica 

27/02/2016 
 

Aspetti pedagogico-didattici, BES, 
organizzazione del lavoro ai fini 
dell’apprendimento (gestione classi, 
stranieri, disabili..) 

A. Bravi- USR-E.R., esperta 
BES  

04/03/2016 
 

Aspetti giuridici e contrattuali della 
funzione docente 
(OO.CC. PTOF, autonomia 
scolastica, legge 107) 

M. Ricciardi- prof. Diritto del 
Lavoro-Università di 
Bologna 

11/03/16 
 

Progettazione didattica (cooperative 
learning, didattica laboratoriale) 
Valutazione degli apprendimenti 
 
 

I. Vannini, prof. Pedagogia 
Sperimentale, Università di 
Bologna  
 

17/03/16 
 

Il quadro europeo: dalla Costituzione 
italiana a Europa 2020,PON, 
ERASMUS 
 

P. Calanchini 
D.S. Liceo Righi, Bologna 
 

01/04/16 
 
 
 

La struttura ordinamentale del nostro 
sistema scolastico: obbligo, le  Linee 
Guida e Indicazioni nazionali (scuola 
secondaria di  2^ grado) 

I. Summa- Esperta in 
innovazione organizzativa e 
didattica 

08/04/16 
 

        Emilia Romagna               
                                          
 



 

La struttura ordinamentale del nostro 
sistema scolastico: le Indicazioni 
Nazionali  (Scuola dell’Infanzia, 
scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado) 

E. Bacarella- Docente 
scuola primaria e 
collaboratrice Ds, I.C. 
Granarolo 

08/04/16 
 

Valutazione ( interna, esterna), 
sistema Invalsi; metodologia e 
strategie di valutazione del RAV 

F. De Anna-  già Dirigente 
Ispettivo, MIUR  

15/04/16 
 

  

Iscrizioni 

Si accettano iscrizioni entro il 15/03/2016, per le quali è NECESSARIO inviare all’indirizzo 

bologna@proteofaresapere.it: 

1) scheda  compilata di iscrizione al corso on line 

2) scheda  compilata di iscrizione  all’associazione (  se sprovvisti di tali moduli, 

inviare una richiesta al seguente indirizzo: bologna@proteofaresapere.it  

3) copia di avvenuto bonifico 

4) scansione della tessera flc, se iscritti al sindacato  

 

Modalità di accesso alla Piattaforma on line di Proteo Fare Sapere 

I corsisti riceveranno, subito dopo il 15/03/2016, via email, le credenziali  (username e 

password) per accedere alla piattaforma on line 

http://formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno  le slide, le indicazioni 

fornite dai relatori e le registrazioni vocali degli incontri del Corso in Presenza. 

Troveranno, inoltre, materiali nazionali utili (normativa di ordine generale) a supporto e 

integrazione del corso stesso. 

 

Quote 

€35+ €10 (Tessera Proteo)  per gli iscritti alla FLC 

€50+ €10 (Tessera Proteo) per i non iscritti alla FLC 

 

Modalità di pagamento  

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna  

 IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima -agenzia di Bologna, via Dei 

Mille, 4.  

Causale “Nome e cognome +Tessera Proteo 2016 + concorso cattedre 2016 on line-  

tematiche trasversali, Bologna” 

Direttore del corso:  Maria Brigida 

per informazioni chiamare:  Novella Miano:389 6361462  - Maria Brigida:348 7065933  

 

 Bologna, 01/ 03/ 2016 

 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito 

nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05. 
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