
Modulo formazione di base 
 per il Concorso straordinario e ordinario 

Infanzia e Primaria Secondaria di primo e secondo grado 

                      

 
Proteo Fare Sapere 

Sardegna 

 
 
Il costo dell’intero corso è di 
€ 70,00 per gli iscritti  
FLC CGIL e di  
€ 140 per i non iscritti, 
comprensivo dell’iscrizione 
all’associazione Proteo fare 
Sapere.  
Compila la scheda di adesione 
allegata alla locandina ed effettua 
il versamento, sul conto corrente 
intestato a Proteo Fare Sapere 
Sardegna specificando la causale 
“Concorso Cagliari 2020” su IBAN 
IT69N0103004800000063333387 
Invia scheda di adesione 
compilata e ricevuta del bonifico, 
alla mail 
proteocagliari@gmail.com 
 
Per informazioni: 
Edoardo : 3384556041 
Roberta : 3391450472 
Nicoletta : 3475761566 
 

Sede del Corso 
Salone dei Congressi 

Camera Metropolitana 
del Lavoro CGIL di Cagliari 

Viale Monastir 15 

 

 

 

Programma 
dall’18/01 al 23/02- 2020 

 

18 Gennaio 2020 Normativa specifica per l'inclusione degli alunni 
disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni 
educativi speciali. La classificazione internazionale del 
Funzionamento. 

19 Gennaio 2020 Lingua Italiana: Comprensione del testo. 

25 Gennaio 2020 Lingua inglese: Comprensione del testo.  

26 Gennaio 2020 L’autonomia scolastica. La legge 107/2015. 

01 Febbraio 2020 Lingua Italiana: Comprensione del testo. 

02 Febbraio 2020 Gli organi collegiali. La figura del docente tra 
norma e contratto. Stato giuridico del docente, il contratto di 
lavoro, il periodo di formazione e prova. 

08 Febbraio 2020 Sistema Nazionale di Valutazione. Compiti e 
finalità degli organi tecnici di supporto: l'Invalsi e l'Indire.  
Rendicontazione sociale.  I documenti della scuola: RAV, PDM e 
PTOF. 

09 Febbraio 2020 Fondamenti di psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione.  Fondamenti di pedagogia e didattica generale. 

15 Febbraio 2020 Lingua Inglese Comprensione del testo. 

16 Febbraio 2020: Stili e ambienti di apprendimento.  

22 febbraio 2020 Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo. Raccomandazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio 18/12/ 2006 per competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 

23 febbraio 2020 Indicazioni nazionali per i licei e linee guida per 
gli istituti tecnici e professionali.  

I nuovi professionali                                                       

 
Invio dei materiali e certificazione del percorso di formazione 

con rilascio di attestato finale valutabile ai fini 
dell’aggiornamento professionale 

 
alcune date potrebbero subire modifiche                                     

 


