Federazione Lavoratori della
Conoscenza

Carbonia - Iglesias
CORSO CONCORSO CATTEDRE 2016 - TEMATICHE TRASVERSALI
CARBONIA
Sede del corso: presso la Camera del Lavoro di Carbonia in Via dei Partigiani, n. 26

APRILE

Formatore

11

lunedì

Cristina Caboni

14

giovedì

Roberta Ardu

15

venerdì

Pino Patroncini

18

lunedì

Anna Lisa Utzeri

20

mercoledì

Mariella Pia

22

lunedi

Messori Silvia

27

Mercoledi

Cristina Caboni

29

Martedi

Mariella Pia

Modulo
5° modulo autonomia, valutazione (SNV) e
autovalutazione (RAV)
4° modulo i fondamenti pedagogico-didattici
e metodologici con riferimento alla
psicologia dello sviluppo e
dell'apprendimento
3° modulo stato giuridico/contratto
1° modulo come prepararsi alla prova scritta
(analisi delle avvertenze generali)
6° modulo la didattica personalizzata nella
prospettiva inclusiva
2° modulo il sistema formativo nazionale, gli
ordinamenti, l'organizzazione della scuola
7 modulo – Le indicazioni per il curricolo, le
indicazioni nazionali, la valutazione e i profili
in uscita.
8° modulo le linee guida, la valutazione e i
profili in uscita

Orario
15,30/18,30
15,30/18,30
15,30/18,30
15,30/18,30
16,00/19,00
15,30/18,30
15,30/18,30
16,00/19,00

Le tematiche, oggetto delle lezioni, potranno subire qualche revisione, dopo
la verifica della loro coerenza con il Bando.
Piattaforma nazionale
Saranno disponibili sulla Piattaforma nazionale di Proteo Fare Sapere
materiali utili ( normativa, riferimenti bibliografici,…) a supporto e
integrazione dei corsi stessi.
Iscrizioni
Le iscrizioni vanno inviate a: segreteria@proteofaresapere.it ;
Quote
€ 80 (comprensivi di €10 per la tessera Proteo Fare Sapere ER) per gli iscritti
alla FLC

€150 (comprensivi di €10 per la tessera Proteo Fare Sapere ER) per i non iscritti
alla FLC
Modalità di pagamento
Versamento su: IBAN BANCA UGF IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059
PROTEO FARE SAPERE
P.IVA 03734621000

Causale: CORSO Carbonia, “Nome e cognome + Tessera Proteo 2016 +
concorso cattedre 2016 - tematiche trasversali,”
Direttore del corso: Luisella Saba
per informazioni chiamare: CELL. 3284110877
Oristano, 30 /03/2016
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è
inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05.

