
 

 

 

 

 

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

Liguria 

 
CORSO DI FORMAZIONE  

IN PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRE  

 

I^ incontro -  martedì 15/3/16  

Contributi della psicologia (dello sviluppo, dell'apprendimento e dell'educazione) alla formazione 

professionale del docente nei diversi gradi dell'istruzione. 

 

II^ incontro -  martedì 22/3/16  

I fondamenti epistemologici e i contenuti delle discipline anche nella prospettiva di diverse teorie 

pedagogiche (attivismo, cognitivismo, costruttivismo) in funzione della didattica. 

Una possibile applicazione della fondazione epistemologica: Gli apprendimenti linguistici non solo nei 

limiti della materia scolastica "italiano" (o "lingua italiana"). 

 

III^ incontro -  giovedì 31/3/16 

Le competenze pedagogico-didattiche necessarie per attivare una positiva relazione degli alunni con 

la scuola e i saperi. 

Il contesto operativo interattivo fra docenti e fra questi e gli alunni. 

 

IV^ incontro -  martedì  5/4/16  

La progettazione. Elementi di programmazione in generale e di curricolazione. 

Un esempio di curricolazione: il curricolo di lingua. 

 

V^ incontro -  martedì 12/4/16  
Gli strumenti della didattica individualizzante coerenti con i bisogni formativi degli alunni, con le 

problematiche dell'inclusione e dei bisogni formativi speciali. 

 

VI^ incontro -  martedì 19/4/16  

I media per la didattica e l'interattività nella gestione del lavoro di classe. 

 

VII^ incontro -  giovedì  21/4/16  
Continuità e discontinuità nei diversi momenti del percorso scolastico. 

Significato e valore dell'orientamento scolastico e professionale. 

 

VIII^ incontro -  martedì  26/4/16  

L'autovalutazione di istituto e l'area del miglioramento scolastico come sotto-aspetto della 

valutazione in generale e della valutazione di sistema. 

 

IX^ incontro -  giovedì 28/4/16  

Le Indicazioni Nazionali e le Linee guida come orientamento del sistema da parte della committenza. 

 

X^ incontro -  martedì 3/5/16  

La legislazione vigente in materia scolastica (normative nazionali e documenti europei) in funzione 

della definizione dei compiti e delle competenze di ciascun soggetto.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Liguria 
 

 

 

Gli incontri si terranno tutti nelle date indicate in orario 17.00/20.00 presso il  

 

Convitto Nazionale “C. Colombo” di Genova in via Bellucci, 4  

 

Costi:  € 160,00 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2016 (€ 10,00) 

             € 90,00 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2016 (€ 10,00) per gli iscritti alla 

FLC CGIL 

      

da versare in contanti all’inizio del primo incontro. E’ possibile anche il versamento a mezzo bonifico 

(da documentare al primo incontro) sul c/c. bancario di Proteo Fare Sapere Liguria c/o Intesa S. 

Paolo Filiale di via Timavo 18/R - 16132 GE  

IBAN IT77 P030 6901 4091 0000 0000 351 
 

 

 

 

Nota:  Se il 12 aprile 2016 - data di pubblicazione del calendario delle prove scritte - le stesse 

verranno fissate dal MIUR a partire dalla seconda metà del mese di maggio, il corso verrà 

effettuato solo al martedì pomeriggio, stesso orario, e gli incontri di giovedì 21/4/2016 e giovedì 

28/4/2016 verranno portati rispettivamente a martedì 10/5/2016 e martedì 17/5/2016, ferma 

restando la scansione degli argomenti così come sopra descritto 

 


