
    Liguria                                                                                                 

 

Corso di formazione  
 
 

Contributi alla preparazione del concorso straordinario per 

docenti di scuola dell’infanzia e primaria 
 

 

CALENDARIO 

 
Giovedì 22/11/2018 - Esigenze culturali e sociali e fondazione del compito educativo della scuola 
       Relatore: Giovanni Mazzetti Esperto di Didattica 

 
Giovedì 29/11/2018 – I fondamenti normativi nel rapporto con le richieste delle Indicazioni  
                                     Nazionali 
       Relatore: Jole Ottazzi  Esperta di Didattica, già Dirigente Scolastico 

 

Giovedì 06/12/2018 – Conoscenze fondamentali delle basi psicologiche necessarie per la professione    
                                    docente 
       Relatore: Giovanni Mazzetti Esperto di Didattica 

 
Giovedì 13/12/2018 – La didattica e l’organizzazione del lavoro in funzione delle esigenze educative 
                                    attuali 
       Relatore: Jole Ottazzi  Esperta di Didattica, già Dirigente Scolastico 

 

Giovedì 20/12/2018 – L’uso didattico delle tecnologie informatiche, dei dispositivi elettronici e degli 
                                    strumenti multimediali 
       Relatore: Marzio Angiolani  Dirigente Scolastico 

 
Giovedì 10/01/2019 – Problematiche della valutazione a livello di classe e di Istituto 
       Relatore: Giovanni Mazzetti  Esperto di Didattica 

 
 
Giovedì 17/01/2019 – Lettura critica dei fondamenti normativi del lavoro scolastico (1^  parte) 
       Relatore: Andrea Giacobbe   Dirigente Scolastico Segr. Gen. FLC GE 

 
 

Giovedì 24/01/2019 – Lettura critica dei fondamenti normativi del lavoro scolastico (2^  parte) 
       Relatore: Andrea Giacobbe   Dirigente Scolastico Segr. Gen. FLC GE 

 

 



Giovedì 31/01/2019 – Fondazione culturale ed epistemologica dei campi di esperienza e delle aree  
                                    Disciplinari 
       Relatore: Giovanni Mazzetti  Esperto di Didattica 

 

Seguiranno almeno 5 incontri di approfondimento della durata di 2 ore ciascuno per gruppi distinti 

di Scuola dell’Infanzia, della Primaria e del Sostegno (da programmare alla luce dei tempi consentiti da 

quanto disposto a livello regionale per l’inizio della prova concorsuale)  

 

Gli incontri si terranno nelle date indicate in orario 17.00/19.00 presso  

 CGIL Liguria via S. Giovanni d’Acri 6 - Sala Governato – 16152  Genova 
 

Costi (il corso verrà attivato con una presenza minima di 30 iscritti):  

- € 300,00 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2019 (€ 10,00) 

- € 180,00 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2019 (€ 10,00) per gli                                  

iscritti alla FLC CGIL 

 da versare in contanti all’inizio del primo incontro.  

      E’ possibile anche il pagamento attraverso versamento a mezzo bonifico bancario (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 

 

       


