
 

 
 
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA  
PROVA ORALE 

DEL 
 CONCORSO A CATTEDRA PER LA SCUOLA DELLA 

PRIMARIA 
 

Proteo Fare Sapere – ambiti territoriali 
Bologna – Ferrara - Modena 

 
Programma Corso di preparazione prova orale 

 L’associazione Proteo Fare e Sapere di Bologna  organizza un corso in preparazione alla prova 
orale del concorso a cattedre rivolto a tutti i docenti, che hanno sostenuto la prova scritta  per la 
scuola dell’infanzia e primaria. 
Secondo quanto si evince dal Bando la prova orale consisterà in una simulazione di lezione ed un 
successivo colloquio sulle scelte metodologiche-didattiche effettuate dal candidato, per cui  una 
efficace preparazione dovrà perseguire l’acquisizione di  strumenti e competenze per la 
predisposizione e successiva gestione di una lezione simulata. 
Caratteristiche 
ll corso  si svolgerà con modalità in presenza e consta di 

1. un modulo di progettazione didattica (3 incontri ); 
2. un modulo di conversazione in lingua inglese aggiuntivo ed opzionale ( un incontro ). 

 
Programma  

 
Tema Relatore Data e 

Orario 
Sede 

Presentazione  del corso e 
modalità di svolgimento della prova 
orale 

Laura Villani – Presidente 
Proteo Fare Sapere  Bologna 
 
 
  

 
06/07/2016 

15.30 – 18.30 

 
 
Sala Consiliare 
Quartiere Porto 
Via dello Scalo 21 
Bologna 

Gli stili di apprendimento e gli stili 
di insegnamento nella 
progettazione della lezione 

Dott.ssa Elisabetta Mezzolla – 
docente scuola primaria - 
formatrice 

 

 
Come strutturare una lezione  
organizzando il suo svolgimento 
con approcci metodologici diversi 

 Prof.ssa Maurizia Cotti 
tutor didattico presso Scuola 
di psicologia e scienze della 
formazione 

11/07/2016 
15.30 – 18.30 
 

Camera del Lavoro 
Via Marconi 67/2 
Bologna 

 
 

Simulazione della lezione  su 
tracce  tematiche fornite 
precedentemente dallo staff  degli 
esperti 

Prof.ssa Maurizia Cotti 
tutor didattico presso Scuola 
di psicologia e scienze della 
formazione 

14/07/2016 
15.30 – 18.30 

Sala Consiliare 
Quartiere Porto 
Via dello Scalo 21 
Bologna 

 

        Emilia Romagna        
                                          



 

       Modulo inglese                              
 
 Conversazione  
in lingua inglese finalizzata alla 
prova orale ( modulo opzionale) 

Prof.ssa Daniela Faraone 
Docente lingua e letteratura 
inglese 

15/07/2015 
930-12.30 

Sala Consiliare 
Quartiere Porto 
Via dello Scalo 21 
Bologna 

 
Organizzazione 
Il corso si effettuerà  solo al raggiungimento  del numero minimo di 25 iscritti. 
 
Iscrizioni 
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 30/06/2016 all’indirizzo  
bologna@proteofaresapere.it 

1. SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
2. SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE  ALL’ASSOCIAZIONE. SE SPROVVISTI DI TALI MODULI, 

INVIARE UNA RICHIESTA AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
   bologna@proteofaresapere.it 

La scheda di iscrizione all’Associazione dovrà essere compilata e inviata solo se non iscritti a Proteo 
Fare Sapere nell’anno 2016 
Copia del bonifico dovrà essere presentata in occasione della prima lezione, previa conferma 
dell'avvio del corso. 

 
Quote 
Per il modulo di progettazione didattica ( tre incontri ) 
€ 60  per gli iscritti  a Proteo e alla FLC CGIL 
€ 70 per  i non iscritti a Proteo Fare Sapere ER  e  iscritti alla FLC CGIL 
€ 85 per gli iscritti a Proteo e non iscritti alla  FLC CGIL 
€ 95 per i non iscritti né a Proteo né FLC CGIL 
 
Quota per il solo modulo di inglese 
 
€ 20 per gli iscritti  a Proteo  
€ 30 per i non  iscritti   a  Proteo 
 
Modalità di pagamento  
Versamento su conto intestato  a Proteo Fare Sapere  Emilia Romagna 
 IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima  agenzia di Bologna, via Dei Mille, 4.  
Causale “Nome e cognome + Tessera  Proteo 2016  (solo se non iscritti) + concorso cattedre 2016 -  prova 
orale - Bo 
Direttore del corso: Laura Villani 
 
Per informazioni chiamare: 389 6361462 – 3396773620 
 
 Bologna, 21/06/2016 
 
 
 
 
 
 
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. 


