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Corso di preparazione  

Concorso per l’insegnamento  
nella scuola dell’infanzia, del 1° e 2° Ciclo di Istruzione  

destinato al personale della scuola abilitato 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo e la FLC Cgil di Teramo organizzano un corso di 

preparazione alle prove di accesso al Concorso a cattedra rivolto  ai docenti curriculari e di sostegno non di ruolo in 

possesso di abilitazione all'insegnamento. L’obiettivo principale del corso è fornire strumenti ai corsisti per rispondere 

correttamente ai quesiti previsti nelle prove stabilite, attraverso un corso multimodulare di informazione-formazione:  
 

MODULO 1 

Corso di base per tutti su tematiche trasversali: 21 ore 
 

 

1. Il sistema formativo nazionale,  gli ordinamenti, autonomia scolastica, organizzazione della scuola  

prof. Piero Natale, già Dirigente Scolastico    mercoledì 23 marzo 2016 - ore 16,30-19,30 
 

2. Le indicazioni per il curricolo, la valutazione e i profili in uscita, Primo ciclo  

prof. Eleonora Magno, Dirigente Scolastica   sabato 2 aprile 2016 - ore ore 16,30-19,30 
 

3. Le indicazioni nazionali e le linee guida, la  valutazione e i profili in uscita, Secondo ciclo 

prof. Eleonora Magno, Dirigente Scolastica   giovedì 7 aprile 2016 - ore ore 16,30-19,30 
 

4. Dal Ptof  (legge 107/2015) alla progettazione curricolare e disciplinare 

prof. Piero Natale, già Dirigente Scolastico   mercoledì 13  aprile 2016 - ore ore 16,30-19,30 
 

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

dell’apprendimento  prof. Alain Goussot, Docente di Pedagogia speciale - Università di Bologna  

                                                                               venerdì 15 aprile 2016 - ore ore 16,30-19,30 
 

6. La didattica personalizzata nella prospettiva inclusiva  

prof.ssa Adriana Sigismondi, Dirigente Scolastica  lunedì 18 aprile 2016 - ore ore 16,30-19,30 
 

7. Stato giuridico e contratto 

prof. Sergio Sorella, Presidente Nazionale Proteo Fare Sapere giovedì 21 aprile 2016 - ore ore 16,30-19,30 
 

 

MODULO 2  

Corso  per i docenti di Scuola dell’Infanzia (2 incontri) e Primaria (2 incontri): 6 + 6 ore 

a cura dei proff. Giovanna Cortellini e Giovanni Pettinaro 

MODULO 3  

Preparazione alla stesura di un testo breve in lingua inglese (4 incontri): 12 ore 

a cura della prof. Lia Tateo 

MODULO 4 

Corso per il sostegno (3 incontri): 9 ore 
a cura di delle proff. Adriana Sigismondi e Ersilia Molini  
 

 

Le date dei moduli 2, 3 e 4  saranno stabilite in seguito 
 

 

Il corso è articolato in 4 moduli in incontri pomeridiani e ogni corsista potrà accedere alla piattaforma nazionale 

di Proteo fare sapere, con una password personale, per poter visionare: 

 materiali utili al concorso secondo quanto previsto nelle Avv. Generali (Esempi:Storia della scuola italiana, 

I sistemi scolastici europei, Autonomia scolastica, Normativa, ecc.) 

 le tracce del concorso precedente 

 una bibliografia orientativa e una sitografia 
 

Sede del corso: CAMERA DEL LAVORO Cgil - Viale Crispi 173 - TERAMO  
 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini, presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 
e-mail: <proteofaresapereteramo@gmail.com>-<giovanna.cortellini@gmail.com> tel 3351048320 
 


