
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE
DEL 

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

GRADO

Proteo Fare Sapere 
Ambito territoriale di Bologna

Lingua straniera inglese
Caratteristiche
Il modulo consta di 2  incontri, della durata di 3 ore ciascuno, finalizzati all’acquisizione di
strumenti  e tecniche utili  alla comprensione di  un testo in lingua inglese con quesiti  a
risposta multipla. Al fine di agevolare  la comprensione dei quesiti della prova scritta e la
comprensione e produzione orali, il corso prevede esercitazioni su testi che riproporranno
in lingua inglese gli  argomenti  delle domande somministrate dai  docenti  alla fine delle
lezioni  sulle  tematiche trasversali.  I  testi  in  lingua inglese saranno poi  disponibili  per  i
partecipanti al modulo sulla piattaforma dell’Associazione Proteo Fare Sapere.

Programma
Tema Relatore Data orario Luogo

Quesiti a risposta multipla: strumenti 
e lessico utili a comprendere e 
rispondere in modo corretto ai quesiti
in lingua inglese previsti dal bando di
concorso. 
Sintesi in lingua inglese dei principali 
argomenti trattati nella prima parte 
del corso sulle tematiche trasversali 
e oggetto dei quesiti somministrati 
dai relatori. 
Esercitazione.

Prof.ssa 
Faraone Daniela
Docente di 
Lingua e 
Letteratura 
Inglese – Liceo 
Righi, Bologna

31 
marzo
2016

16.30-
19.30

Sala 
Verde
c/o 
Camera 
del 
Lavoro
via
Marconi 
67/2- 
BO

Rinforzo su strumenti e lessico per 
comprendere e rispondere in modo 
corretto ai quesiti in lingua, previsti 
dal bando. Sintesi in lingua inglese 
dei principali argomenti trattati nella 
seconda parte del corso sulle 
tematiche trasversali e oggetto dei 
quesiti somministrati dai relatori. 
Esercitazione.

Prof.ssa
Faraone Daniela
Docente di 
Lingua e 
Letteratura 
Inglese – Liceo 
Righi, Bologna

21  
aprile
2016

16.30-
19.30

Sala 
Verde 
c/o 
Camera 
del 
Lavoro
va
Marconi 
67/2-Bo

        Emilia Romagna   



Organizzazione
Il  modulo si  attiverà se ci  sarà il  numero minimo di iscritti  (n.30).  In caso contrario,  si
organizzerà un modulo  comprendente due o più ambiti territoriali.

Modalità di accesso alla Piattaforma on line di Proteo Fare Sapere
I corsisti riceveranno  via email  le credenziali  (username e password) per accedere alla
piattaforma on line http://formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno  i temi
e le esercitazioni svolte in presenza.

Iscrizioni
Le iscrizioni vanno inviate entro il 23/03/2016 a  bologna@proteofaresapere.it  .
Per effettuare l'iscrizione è necessario inviare 

1)  SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
2)  SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE  ALL’ASSOCIAZIONE. SE SPROVVISTI 

DI TALI MODULI, INVIARE UNA RICHIESTA  a bologna@proteofaresapere.it 
La scheda di iscrizione all’Associazione dovrà essere compilata e inviata solo se non 
ancora iscritti a Proteo Fare Sapere nell’anno 2016
3) COPIA DI AVVENUTO BONIFICO

Costi per coloro che sono iscritti al corso sulle Tematiche trasversali
€ 25  per gli iscritti alla FLC
€ 45  per i non  iscritti alla FLC

Costi per coloro che non sono iscritti al corso sulle Tematiche trasversali 
€ 25+ € 10 (Tessera annuale Proteo) per gli iscritti alla FLC
€ 45+ € 10 (Tessera annuale Proteo) per i non  iscritti alla FLC

Modalità di pagamento 
Versamento 
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-  lingua  
inglese – Bologna ”

Direttore del corso   Maria Brigida
per informazioni chiamare:   389 6361462  oppure  348 7065933

Bologna, 04/03/2016

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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