FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
DOCENTI 2016
L’Associazione Proteo Fare Sapere - Friuli Venezia Giulia, in collaborazione
con la FLC CGIL regionale, organizza un Corso di preparazione al Concorso docenti
2016, finalizzato a fornire strumenti utili ad affrontare la prova scritta, approfondendo,
in particolare, conoscenze e competenze
trasversali, proprie della professione
docente, come dai contenuti delle Avvertenze Generali.
Il corso comprende sei incontri pomeridiani di tre ore, oltre ad un
seminario intensivo, di un’intera giornata; sarà attivato, secondo calendari distinti, per
Udine, Pordenone e Trieste/Gorizia, con un numero minimo di partecipanti di 30
persone.
Gli incontri pomeridiani si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30; la giornata
seminariale, dalle 9.30 alle 17.30, sarà suddivisa in due parti: la mattina sarà dedicata
alla trattazione di temi relativi ad integrazione scolastica, inclusione, disabilità (temi la
cui conoscenza è comunque fondamentale per qualsiasi docente), il pomeriggio sarà
caratterizzato da un lavoro interattivo, interessante per tutti, ma indispensabile per
coloro che partecipano al concorso per il sostegno.
Gli argomenti, i nomi dei relatori, le date e la sede degli incontri sono indicati
nel Calendario allegato
Tutto il materiale relativo agli interventi dei relatori sarà messo a disposizione
dei partecipanti, inoltre sarà disponibile sulla Piattaforma Nazionale di Proteo Fare
Sapere, ulteriore materiale utile (normativa, riferimenti bibliografici, sitografici…) a
supporto ed integrazione del corso stesso.
Per dare l’adesione al corso è indispensabile compilare in tutte le sue parti la
relativa scheda allegata.
Il corso è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere e Flc CGIL Friuli-Venezia Giulia nell’ambito
del programma di formazione del personale della scuola per l’a. s. 2015/2016.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione, a tutti gli iscritti a ProteoFareSapere. Chi non fosse iscritto può
farlo il giorno stesso dell’incontro versando la quota di 10 Euro ( tessera valida per tutto il 2016).
Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
www.proteofaresapere.it

FRIULI – VENEZIA GIULIA

CORSO di PREPARAZIONE al CONCORSO DOCENTI 2016 –UDINE
PROGRAMMA

TEMA

RELATORE

DATA

Il sistema formativo nazionale, gli
ordinamenti, l’organizzazione della
scuola, il profilo professionale dei
docenti
con
riferimento
alle
Avvertenze Generali del Bando di
Concorso e alla Legge 107/2015.

PINO PATRONCINI
Direttore
Proteo Fare Sapere
Nazionale
Roma

17/03/2016 15.30/18.30

I fondamenti pedagogico-didattici e
metodologici con riferimento alla
psicologia dello sviluppo e
dell’apprendimento.

RAFFAELE IOSA
già Ispettore Scolastico
dell’Emilia Romagna
Ravenna

18/03/2016 15.30/18.30 Sala
Camera del Lavoro
CGIL
Via Bassi,36
Udine

Le Indicazioni Nazionali - I e II Ciclo

STEFANO STEFANEL
Dirigente Scolastico
Udine

21/03/2016 15.30/18.30 Aula Magna
Liceo Marinelli
Viale Da Vinci, 10
Udine
01/04/2016 15.30/18.30 ISIS Stringher
Via Nogara Giuseppe
Monsignore,
Udine

La
progettazione
didattica
e ARMIDA MUZ
organizzativa nel Piano dell’ Offerta Dirigente Scolastico
Formativa Triennale
Pordenone

orario

Luogo
Sala
Camera del Lavoro
CGIL
Via Bassi,36
Udine

Valutare per dare valore

TIZIANA CAVEDONI
Dirigente Scolastica
Udine

05/04/2016 15.30/18.30 Sala
Camera del Lavoro
CGIL
Via Bassi,36
Udine

Seminario intensivo su tematiche
relative al Sostegno

RAFFAELE IOSA
già Ispettore Scolastico
dell’Emilia Romagna
Ravenna

12/04/2016 9.30/13.30 Sala Camera del
e
Lavoro CGIL
14.30/17.30 Via Bassi,36
Udine

M. ADELAIDE PUDDU
Presidente
Proteo Fare Sapere
FVG
Pordenone

18/04/2016 15.30/18.30 Sala
Camera del Lavoro
CGIL
Via Bassi,36
Udine

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

Le tematiche oggetto del Corso potrebbero subire qualche revisione, qualora i relatori lo ritenessero necessario,
ai fini della migliore efficacia del Corso stesso.
Responsabile del Corso: Maria Adelaide Puddu (e-mail: adelaide.puddu@proteofaresapere.it)
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