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CONCORSO DOCENTI 2016 

Corso di preparazione alla prova scritta 

MODULO BASE: Avvertenze Generali 
Sala “L. Lama” via Puccini, 104 – Pistoia (adiacente sede CGIL-Pistoia) 

 
 TITOLO DELL’INCONTRO RELATORE DATA ORA 

1 Metodi e criteri per rispondere 
correttamente alle domande 
previste per la prova scritta 
(18.75 min. per risposta) 

Stefania Cabitza 
Docente Lettere scuola 
secondaria di secondo 
grado 

19/03/2016 15.00-18.00 

2 Dalle Indicazioni Nazionali alla 
progettazione curricolare e 
disciplinare 

Gianluca Perticone 
Tutor - Dipartimento 
SCIFOPSI - Università di 
Firenze 

23/03/2016 17.00-20.00 

3 Modelli, metodi e processi di 
insegnamento 

Giuliano Franceschini 
Dipartimento SCIFOPSI – 
Università di Firenze 

02/04/2016 15.00-18.00 

4 Progettare, insegnare e valutare 
per competenze 

Davide Capperucci 
Dipartimento SCIFOPSI - 
Università di Firenze 

05/04/2016 17.00-20.00 

5 Autonomia scolastica: il PTOF e 
la progettazione d’Istituto e del 
curricolo 

Giancarlo Gambula 
Dirigente Scolastico 

16/04/2016 15.00-18.00 

6 Stili e metodi di apprendimento, 
disabilità, intercultura. 

Luana Collacchioni 
Dipartimento SCIFOPSI - 
Università di Firenze 

21/04/2016 17.00-20.00 

7 Nuove tecnologie e 
apprendimento 

Maria Ranieri 
Dipartimento SCIFOPSI – 
Università di Firenze 

Data da 
definire 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sabato 2 aprile 2016 dalle 10.30 alle 13.00 

LECTIO MAGISTRALIS 
Essere insegnanti nella scuole attuale: ruolo e competenze 

Prof. Franco Cambi 
già Professore Ordinario di Pedagogia Generale – Università degli Studi di Firenze 

L’incontro sarà aperto a tutti i docenti interessati 
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I partecipanti avranno l’accesso all’uso della piattaforma nazionale di e-learning all’interno della 
quale potranno reperire: 

 materiali utili al corso secondo quanto previsto nei programmi del concorso 
 tracce del concorso precedente 
 materiali del corso 

Durante gli incontri saranno proposte delle esercitazioni su quesiti a risposta aperta 
 
Per la partecipazione al corso è previsto un contributo di € 160.00 comprensivi della quota annuale 
di iscrizione a Proteo (€ 10.00).  
Per gli iscritti alla FLC-CGIL, a seguito di una convenzione, il contributo previsto sarà di € 120.00 
comprensivi della quota annuale di iscrizione a Proteo (€ 10.00). 
 
L’iscrizione dovrà avvenire usando l’apposito modulo di iscrizione adeguatamente compilato e 
firmato e  potrà essere inviato per fax allo 055/378555 oppure all’indirizzo 
proteo.pistoia@gmail.com la regolarizzazione dell’iscrizione avverrà tramite il pagamento del 
contributo dovuto che dovrà essere versato prima dell’inizio del corso che sarà attivato al 
raggiungimento della quota di venti iscritti regolarizzati. 
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