
   

 

Corso di formazione per docenti non di 

ruolo della scuola dell'infanzia e primaria
Inizio 4 dicembre 2018

Titolo 

Descrizione 

sintetica  

Il corso ha la finalità di 

individuati per la prova 

emesso per il Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e 

primaria su posto comune e di sostegno.

preparazione al

I candidati devono essere in possesso di 

sintetizzati: 

1. conoscenza 

insegnamento, e dei

2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello 

dell'apprendimento scolastico e dell'educazione

3. conoscenze pedagogico

4. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una 

didattica individualizzata e personalizzata

5. competenze digitali inerenti l'u

6. conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto

7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica

8. conoscenza dei documenti europei in materia educativa

Inoltre i formatori si soffermeranno 

offrendo informazioni utili, oltre che sull'argomento trattato, anche sulle 

modalità più efficaci

derivano dalla loro esperienza.

Ambiti specifici e 

trasversali 

Gestione della 

Didattica e metodologie

Obiettivi 

 

1. Accrescere la conoscenza del sistema scuola

2. Accrescere la competenza 

Durata, orario 25 ore distribuite in 

i martedì dalle ore 17 alle ore 19.30

NB: se il colloquio dovesse essere convocato prima del termine del corso, gli 

incontri formativi verranno anticipati

 

Calendario 4, 11, 18 dicembre 

   

Proteo
Fare

Sapere

Prato

Corso di formazione per docenti non di 

ruolo della scuola dell'infanzia e primaria
4 dicembre 2018- termine 19 febbraio 2019

In ruolo, contenuti utili per la sfida
Il corso ha la finalità di approfondire alcuni argomenti scelti tra quelli 

individuati per la prova per il personale docente abilitato

per il Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

o indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e 

primaria su posto comune e di sostegno. Il corso ha lo scopo di 

preparazione all'esame orale sotto il profilo normativo, pedagogico e didattico. 

devono essere in possesso di requisiti culturali e professionali 

 

conoscenza dei contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di 

insegnamento, e dei loro fondamenti epistemologici 

conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, 

dell'apprendimento scolastico e dell'educazione 

conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali 

conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una 

didattica individualizzata e personalizzata 

competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie 

conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto

conoscenza della legislazione e della normativa scolastica

conoscenza dei documenti europei in materia educativa

Inoltre i formatori si soffermeranno anche su "come" si

informazioni utili, oltre che sull'argomento trattato, anche sulle 

modalità più efficaci per affrontare la prova, dando indicazioni preziose che 

derivano dalla loro esperienza. 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Didattica e metodologie 

Accrescere la conoscenza del sistema scuola 

Accrescere la competenza nell'affrontare le sfide della scuola

ore distribuite in 10 incontri di 2:30 ore ciascuno,  

martedì dalle ore 17 alle ore 19.30 

NB: se il colloquio dovesse essere convocato prima del termine del corso, gli 

incontri formativi verranno anticipati 

dicembre 2018;   8, 15, 22, 29 gennaio;  5, 12, 19 febbraio

Proteo 
Fare 

Sapere 

Prato  

Corso di formazione per docenti non di 

ruolo della scuola dell'infanzia e primaria 
9 

per la sfida 

alcuni argomenti scelti tra quelli 

personale docente abilitato, come da bando 

per il Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

o indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e 

Il corso ha lo scopo di sostenere la 

rmativo, pedagogico e didattico. 

culturali e professionali così 

contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di 

sviluppo, 

didattiche e competenze sociali  

conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una 

tecnologie  

conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto 

conoscenza della legislazione e della normativa scolastica 

conoscenza dei documenti europei in materia educativa 

" si affronta il concorso, 

informazioni utili, oltre che sull'argomento trattato, anche sulle 

, dando indicazioni preziose che 

le sfide della scuola 

NB: se il colloquio dovesse essere convocato prima del termine del corso, gli 

5, 12, 19 febbraio 2019 
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PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO (10 incontri di 2.30 ore) 

 

 DATA ORARIO ARGOMENTO RELATORE 

1 Martedì  

4 dicembre 

2018 

17-19.30 Modelli teorici 

dell’apprendimento e Strategie 

didattico -metodologiche per 

l’insegnamento  
 

Luana Collacchioni 

Dottore di ricerca in “Qualità della 

formazione: sviluppo delle conoscenze 

e saperi delle differenze”,  

Università di Firenze 

2 Martedì  

11 dicembre 

2018 

17-19.30 La  progettazione didattica: 

come progettare un percorso 

educativo/didattico, unità di 

apprendimento, lezione 
 

Angelina Dibuono 
Dirigente Scolastico, esperta in 

progettazione, già Supervisore delle 

attività di tirocinio in Scienze della 

Formazione Primaria 

3 Martedì  

18 dicembre 

2018 

17-19.30 Autonomia scolastica e 

Ordinamenti della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione 
 

Sandra Bolognesi 

Dirigente Scolastico, Laureata in 

Pedagogia, esperta nella progettazione 

di progetti scolastici e territoriali 

4 Martedì  

8 gennaio 

2019 

17-19.30 Scelta ed utilizzo efficace delle 

tecnologie digitali in relazione 

alla progettazione del percorso 

didattico 

 

Alessandro Giorni 

Dirigente Scolastico. Esperto in Digitale 

per la didattica 

6 Martedì  

15 gennaio 

2019 

17-19.30 Progettiamo: Lavoro di gruppo 

sulla progettazione di una unità 

di apprendimento (o di una 

lezione) sia per scuola 

d'infanzia che primaria 

 

Tutor formativi di Proteo 

7 Martedì  

22 gennaio 

2019 

17-19.30 Progettiamo: Lavoro di gruppo 

sulla progettazione di una unità 

di apprendimento (o di una 

lezione) sia per scuola 

d'infanzia che primaria 

 

Tutor formativi di Proteo 

5 Martedì  

29 gennaio 

2019 

17-19.30 Strumenti di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze 

 

Claudia Del Pace 

Dirigente Scolastico. Componente  di 

comitati di valutazione/ 

autovalutazione di istituti scolastici. 
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8 Martedì  

5 febbraio 

2019 

17-19.30 Simulazione guidata di un 

percorso didattico/lezione per i 

docenti sia dell’infanzia che 

primaria (a gruppi) 
Ogni docente a partire dall’unità di 

apprendimento progettata simulerà 

una “lezione” definendo gli 

elementi progettuali e didattici che 

la caratterizzano 

 

I relatori e tutor formativi 

9 Martedì  

12 febbraio 

2019 

17-19.30 Simulazione guidata di un 

percorso didattico/lezione per i 

docenti sia dell’infanzia che 

primaria (a gruppi) 
Ogni docente a partire dall’unità di 

apprendimento progettata simulerà 

una “lezione” definendo gli 

elementi progettuali e didattici che 

la caratterizzano 

 

I relatori e tutor formativi 

10 Martedì  

19 febbraio 

2019 

17-19.30 Come affrontare un esame, una 

sfida, senza ansia e far 

emergere la motivazione e il 

potenziale nella prova. 

 

Gianna Ardy Bassi 

Psicologa, psicoterapeuta, formatrice 

Gordon (PET, TET, YET), master PNL.  

 
Destinatari 25 insegnanti di scuole d'infanzia e primaria 

Numero minimo per attivare il corso: 20 iscritti  

Sede  Da definire, comunque nei pressi del centro di Prato. 

 La sede sarà direttamente comunicata ai pre-iscritti per email 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: presentazione delle 

tematiche dell’incontro, rete teorica sottostante; esercitazioni, discussione. 

Sono previsti momenti di riflessione individuale e di gruppo. 

I corsisti potranno interagire per email con i relatori. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide. 

Documentazione Saranno consegnati bibliografia, sitografia e materiali di documentazione in 

formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 

euro ed è ricompresa nel costo complessivo del corso di 130 euro. 

Agevolazioni/sconti  per gli iscritti alla FLC e  
per chi non ha accesso a Carta del Docente. 

Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando nome, cognome, codice fiscale, qualifica, scuola, numero di telefono 

personale per le urgenze, indirizzo e-mail per le comunicazioni. 

Va avanzata l'eventuale richiesta di sconto/agevolazione. 
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Iscrizione La conferma di attivazione del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la quota prevista (modalità a fine scheda) 

Oppure se sono docenti di ruolo statali => 

Per docenti di ruolo 

statali  

I docenti statali di ruolo potranno utilizzare la Carta del Docente.  

Con la Carta Docente si può produrre il relativo buono (per ENTI 

ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI ...) e allegarlo all'email di conferma iscrizione da 

inviare a Proteo Prato. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze 

non superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 19 ore. 

Possibilità di 

Modulo per 

inglese 

Se richiesto, e se sarà compatibile con i tempi del colloquio, pensiamo di 

offrire un modulo breve per esercitazioni di comprensione e produzione in 

lingua inglese. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 

REGOLAMENTO UE 

2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 

Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 

numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 

dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 

sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 

a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 

l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 

di  comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010). Proteo Fare Sapere è inserita nella Carta del Docente, come Ente di Formazione, 

accreditato/qualificato ai sensi della direttiva 170/2016. (cercare Proteo su Prato) 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

Info: 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare:  

http://www.proteofaresapere.it/ 

http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 
 Trattamento dati: Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in 

qualsiasi momento diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione 

della Informativa alla pagina web http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 

 Contatti: proteofaresapereprato@gmail.com; perla.giagnoni@gmail.com; tl: 348 7955940 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 Il contributo di iscrizione deve essere versato tramite bonifico bancario (scelta preferibile) oppure 

direttamente al primo incontro. 

Estremi per il 

bonifico bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso Infanzia-Primaria  a.s. 2018-2019 

 

 Inviare email con allegata copia della ricevuta o gli estremi del Bonifico Bancario o del Buono 

 Insegnanti di ruolo potranno utilizzare la Carta del docente, copia del buono così prodotto va inviata per 

email a Proteo Prato. 


