
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSOPER L’INSEGNAMENTO NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA,NEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Per i partecipanti al concorso docenti che non abbiano avuto la possibilità di iscriversi ai corsi in 
presenza, forniamo un servizio di formazione on line che consente la consultazione e la fruizione 
delle slide utilizzate per i corsi in presenza e reperibili sulla piattaforma, sia nel modulo nazionale 
sia in quello di Proteo Molise.  
 
Nella parte nazionale  
 

 Legislazione essenziale 

 Didattica 

 La valutazione 

 I vari aspetti del sistema scolastico italiano 

 Il sistema scolastico e la storia della scuola 

 Bibliografia, sitografia, glossario 

 Esercitazioni per le prove in lingua straniera – Quesiti Miur 
 

Nella parte Proteo Molise 
 

 Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, l’organizzazione della scuola a cura di Sergio 
Sorella 

 

 Stato giuridico/contratto a cura di Sergio Sorella 
 

 I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello 
sviluppo e dell’apprendimento a cura di Marina Abbazia 

 

 La didattica personalizzata nella prospettiva inclusiva a cura di Natascia Maselli 
 

 Le indicazioni per il curricolo, le indicazioni nazionali, la valutazione e i profili in uscita  a cura 
di Gennaro Lopez 
 

 Le linee guida, la valutazione e i profili in uscita a cura di Gennaro Lopez 
 

 Autonomia, valutazione (SNV) e autovalutazione (RAV) a cura di Marialuisa Forte 

 
 
Per ottenere l’accesso è necessario inviare all’indirizzo segreteria@proteofaresapere.it:  
 
 

1) scheda compilata di iscrizione al corso on line 

2) scheda compilata di iscrizione all’associazione 

3) copia di avvenuto bonifico 

4) scansione della tessera flc, se iscritti al sindacato 

mailto:segreteria@proteofaresapere.it


Quote: 60 € (comprensivi tessera Proteo) per i non iscritti alla FLC; 35€ (comprensivi tessera 

Proteo) per gli iscritti FLC.  

Modalità di pagamento:  

Bonifico Bancario Banca UGF Iban: IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059 intestato a Proteo Fare 

Sapere Via Leopoldo Serra 37 00153 Roma. 

Causale del pagamento Iscrizione Corso On Line Preparazione al Concorso docenti.  

A pagamento avvenuto i corsisti riceveranno username e password per accedere alla piattaforma.  

Per informazioni: segreteria@proteofaresapere.it telefono 06/587904. 

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. 
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