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CONCORSO DOCENTI 2016 

 

CORSO IN PRESENZA DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 
 

Ad integrazione del corso di base di Pisa (Modulo 1), l’Associazione Professionale Proteo 
Fare Sapere, soggetto qualificato per la formazione, organizza un incontro di 
approfondimento e di ripasso  per ciascun ordine e grado di scuola. 
. 

SCHEMA DI LEZIONE 

 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI METODOLOGICO-DIDATTICI 

 

La seconda parte di ogni incontro sarà dedicata alla stesura  individuale o di gruppo di una 
lezione-tipo. I docenti della sec. di I e di II grado sono pregati di inviduare un argomento 
del loro programma da utilizzare nella stesura della lezione-tipo. Per i docenti dell’infanzia 
e della primaria la traccia sarà fornita dall’esperto il giorno stesso. 
 
Calendario degli incontri 
 
A) Scuola sec. di I e di II grado 
      6 aprile 2016 – ore 15.30 – 18.30 
 
B)  Scuola dell’infanzia 
      18 aprile 2016 – ore 15.30-18.30 
 
C) Scuola primaria 
     19 aprile 2016 – ore 15.30-18.30 
 
Esperto: Davide Capperucci, Pedagogia Sperimentale, Unifirenze 
 
Sede del corso 
Pisa, Camera del Lavoro, Salone F. Baroni, Viale Bonaini 71 
 
Gli incontri sono gratuiti e aperti esclusivamente agli iscritti al corso di base 
di Pisa e di Grosseto (per la sec. di I e di II grado anche agli iscritti al corso di  
base di Viareggio) e agli iscritti al corso per il sostegno di Pisa 
 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza finale 
 

Organizzazione: Iria Giannarelli, pisa@proteofaresapere.it 
 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 

08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 
del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativasulle supplenze 

brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi 
dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 


