
                                                       
 

 
CORSO DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE AL CONCORSO 

 

Obiettivi del corso fornire: 
- un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova scritta e orale; 

- un ampio repertorio di domande con esercitazioni; 

- un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola; 

- un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici; 

- una bibliografia essenziale ed una sitografia. 

Tutto il materiale prodotto sarà messo a disposizione dei partecipanti al corso. (bibliografia, sitografia, normativa, ecc.).  

 

 
I sette moduli in presenza: 

 
1. 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. –  

E. Zoia, Dirigente Scolastico, LUNEDI’ 11 APRILE ORE 16,30 - Salone Marchegiani CAMERA 

DEL LAVORO - ALESSANDRIA 

 

2. La progettazione didattica e organizzativa nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale – Cristina Trotta -  

Dirigente Scolastico, MERCOLEDI’ 23 MARZO ORE 16,30 – Salone Marchegiani CAMERA DEL 

LAVORO - ALESSANDRIA 

 

3. I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello sviluppo e 

dell’apprendimento -  P. Farello, insegnante e psicopedagogista GIOVEDI’ 7 APRILE ORE 16,30 – 

Salone Marchegiani  CAMERA DEL LAVORO - ALESSANDRIA 

 

4. La cultura della valutazione, il Sistema Nazionale di Valutazione e il RAV – C. Trotta, Dirigente 

Scolastico, MARTEDI’ 5 APRILE ORE 16,30 – Salone Marchegiani  CAMERA DEL LAVORO - 

ALESSANDRIA 
 

5. I bisogni formativi dei alunni nella prospettiva inclusiva, con particolare attenzione ai bisogni educativi 

speciali. Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzata – 

C.Eandi , Dirigente Scolastico, MERCOLEDI’ 13 APRILE ORE 16,30 – Salone Marchegiani 

Camera del Lavoro - ALESSANDRIA 

 

6. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo di Istruzione, la 

valutazione, i profili in uscita, la certificazione delle competenze  -  S. Morando, Segr. Gen. FLC CGIL , 

Laura Gastaldi , docente 

LUNEDI’ 4 APRILE ORE 16,30 – Salone Marchegiani CAMERA DEL LAVORO – 

ALESSANDRIA. 

 

7. Le Indicazioni nazionali dei Licei e le Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali, i profili in uscita, 

la certificazione delle competenze – U. Rapetti, Dirigente Scolastico – GIOVEDI’ 31 MARZO ORE 

16,30 – Salone Marchegiani CAMERA DEL LAVORO – ALESSANDRIA 

 
Costi:Il corso per agli iscritti è fissato in Euro 50,00(Le quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere Euro 10,00). 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,  predispone misure di sicurezza informatica necessarie per 

ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli 

interessati. 

La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per 

permettere di comunicare iniziative dell’associazione.  

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per 

esercitare tali diritti occorre inviare una e-mail a: piemonte@proteofaresapere.it.   

Responsabile trattamento dati: serena Morando FCL CGIL - Alessandria  

mailto:piemonte@proteofaresapere.it

