
 
CAMPANIA 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 

 

Sede: Via Manzo,64 -  Salerno -  Tel. 089.233131  e-mail: proteocampania@alice.it 
 

                                              CONCORSO  A  CATTEDRE   
           SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA  SEC. I  e II  GRADO – SOSTEGNO 

 
     CORSO DI FORMAZIONE E DI  PREPARAZIONE ALLA PROVA  SCRITTA 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Campania organizza un corso di formazione e di 
preparazione alla prova scritta del concorso a cattedre.  
Obiettivi del corso: fornire  

 le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta aperta; 

 un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della  prova scritta, a partire dalle 
tematiche indicate  nell’Allegato; 

 padronanza dei contenuti delle discipline di insegnamento e un approfondimento sugli aspetti 
metodologici e didattici; 

 una bibliografia essenziale ed una sitografia. 
Saranno effettuate esercitazioni e simulazione della prova d’esame con costruzione di mappe. 
 

                     Il corso, articolato in 2 moduli di formazione, si terrà presso 
                             Salone SPI  CGIL   – Viale Italia, 40 –   AVELLINO   
    Primo  Incontro -  GIOVEDI 18 FEBBRAIO 2016 - dalle  15.00 alle 18.30- 
 

 Primo modulo - Di carattere generale,  è rivolto ai candidati di tutti gli ordini di scuola. 

 E’ costituito da n. 4 incontri di tre ore e mezza cadauno per un totale di 14 ore di formazione 

Primo Incontro  -      Sabato 12  marzo 2016  -  ore 9,30/13.00 

              Presentazione del corso.   
 Curricoli e competenze nella normativa, nella ricerca teorica e applicata, nei documenti 
ministeriali, nei documenti europei      Prof.ssa Caterina Gammaldi.  

Secondo incontro            Sabato 19  marzo 2016  -  ore 9,30/13.00 

 Legislazione e normativa scolastica;  evoluzione dell'ordinamento: dalla legge 59/1997 alla 
legge 107/15 - governance - BES.       Prof.ssa Gabriella Liberti 

Terzo  incontro                 
La valutazione a scuola: interna ed esterna, indagini nazionali e internazionali, - 
autovalutazione e miglioramento - valutazione degli apprendimenti, certificazione delle 
competenze- sistema di valutazione     Prof.ssa Caterina Gammaldi 

Quarto incontro             
Il contributo degli studi sull'apprendimento, organizzazione - gestione dell'insegnamento - 
apprendimento, individualizzazione/personalizzazione, gruppi di apprendimento, didattica 
laboratoriale, metodologie didattiche attive   Dir. Scol. Rossella Stornaiuolo 
 

Costi -  euro 100,00 (cento/00) per gli iscritti alla Flc; euro 130,00 per i non iscritti. 
N.B. Il modulo sarà attivato con una partecipazione minima di 25 candidati. 
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Secondo modulo - Di carattere prettamente disciplinare, è rivolto ai candidati appartenenti 

a un singolo ordine di scuola o alla singola classe di concorso. E’ costituito da n. 6 incontri di 3 ore 
e mezza cadauno, per un totale di 21 ore di formazione. 
INFANZIA  E  PRIMARIA 
Laboratorio didattico – Idee e strumenti per affrontare la prova scritta. 

Insegnare nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nel sostegno 

Primo incontro                                                                                                                                                      

Ore 15.00 – 17.00 La scuola dell'infanzia nelle Indicazioni 2012  

Ore 17.00 - 18.30  La scuola primaria nelle Indicazioni 2012  

Secondo incontro  

Ore 15.00 - 17.00 Idee e strumenti per la progettazione del curricolo. I campi di esperienza nelle 

Indicazioni  nazionali 2012  - Scuola dell’Infanzia 

Ore 17.00 - 18.30  Le discipline nelle Indicazioni nazionali 20012. Progettazione curricolare. Scuola 

primaria 

Terzo incontro  

Ore 15.00 – 18.30 Strumenti per la progettazione didattico - educativa e la valutazione con 

riferimento alle disabilità.  DSA e BES.  Strategie e metodologie a confronto. Il ruolo delle 

metodologie attive. La didattica laboratoriale: idee e strumenti. 

Quarto incontro 

Ore 15.00 – 17.00 La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. La certificazione dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze nella scuola primaria 

Ore 17.00 – 18.30 La valutazione nella scuola dell'infanzia. Il ruolo dell'osservazione. La ricerca in 

materia di valutazione dei contesti educativi  

Quinto incontro  

Ore 15.00 – 18.30 la lingua inglese nella scuola primaria. Indicazioni sulla prova d'esame.               

Sesto Incontro                                                                                                                                                 

Ore 15.00 - 18.30  Simulazione della prova d’esame, Indicazioni e correzione 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO E SECONDO GRADO   
 Laboratorio didattico - Idee  e strumenti per affrontare la prova scritta. 

Primo incontro  

Ore 15.00 - 18.30  La prova scritta: quesiti a risposta aperta - quesiti a risposta multipla. La lingua 

francese e la lingua inglese. Indicazioni ed  esempi.  

Le discipline a scuola: idee e strumenti per la costruzione dei percorsi di insegnamento-

apprendimento  

Secondo incontro  

 Ore 15.00 - 18.30 La didattica per competenze: dal modello trasmissivo al modello cooperativo. 

Competenze disciplinari - competenze trasversali  

Terzo incontro  

  Ore 15.00 - 18.30 La centralità del soggetto che apprende: il ruolo delle metodologie attive. La 

didattica laboratoriale: idee e strumenti.  

 



 

Quarto incontro  

 Ore 15.00 - 18.30 Le nuove tecnologie nell'insegnamento - apprendimento: idee e strumenti.  

Prove di verifica degli apprendimenti, quadri di riferimento Invalsi e OCSE - Pisa  e indicazioni per 

gli interventi di recupero.   

Quinto incontro  

Ore 15.00 - 18.30 DSA -Bes - handicap - migranti: strategie e strumenti per l'organizzazione dei 

percorsi di insegnamento. Il ruolo del gruppo classe                                                                              

Sesto Incontro                                                                                                                                        

Ore15.00 - 18.30  Simulazione della prova d’esame, Indicazioni e correzione 

Ciascun incontro terminerà con la presentazione di un quesito e con la consegna di lavoro (un 
elaborato con almeno 6 domande a risposte  aperte). 
Saranno corretti  n.4 elaborati per ciascun candidato. 
N.B. Il modulo sarà attivato con una partecipazione minima di 20 candidati. 

 
   
I  Costi  del secondo modulo, comprensivi dell’iscrizione a Proteo e della correzione degli 
elaborati, sono di euro 150,00 per gli iscritti alla Flc e di euro 170,00 per i non iscritti. 
Per partecipare,  inviare la scheda  di adesione a proteocampania@alice.it o consegnarla al primo 
incontro. 
 INFO 
proteocampania@alice.it  
Carmine Gonnella  -   Direttore Proteo Campania   -  348 6971955 
Francesca Corrado-  Presidente Proteo Avellino    -  3485482158  
 

mailto:proteocampania@alice.it
mailto:proteocampania@alice.it

