
CORSO DI PREPARAZIONE AL

CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO DOCENTI

• Cosa  si  intende  fare? Proteo  Fare  Sapere  promuove  un  Corso  di  preparazione  al
Concorso Ordinario (tutti  gli ordini e gradi di scuola). Il percorso proposto prevede
approfondimenti sullo studio della legislazione scolastica come richiesto nella “Parte
generale” dei programmi d’esame del concorso ordinario (Allegato A1 del D.M. n. 327
del  9  aprile  2019).  Il  Corso  interessa  anche  coloro  che  vogliono  approfondire  gli
argomenti  del  bando  relativo  all’imminente  Concorso  Straordinario  per  la  Scuola
Secondaria di Primo e Secondo Grado previsto dal D.L. 29 Ottobre 2019 n. 126 (G.U.
n. 255 del 30.10.2019).

• In che modo?   Il Corso si articolerà in 10 incontri in presenza, con  un laboratorio per
la formazione UDA con un referente per ogni ordine di scuola, per un totale di 25 ore.

• Dove? Gli  incontri  si  svolgeranno  presso  i  locali  della  scuola  primaria  dell’I.C.
Oristano 2 di via Bellini.

• Materiali di studio?   Per i corsisti è prevista la possibilità di accesso ad una banca dati
con esempi di  prove scritte,  nonché una serie di  indicazioni bibliografiche utili  per
affrontare il concorso.

• Modalità  di  iscrizione e  pagamento? Compila  la  scheda di  adesione ed  effettua  il
versamento, sul conto corrente intestato a Proteo Fare Sapere Sardegna specificando la
causale “Concorso Oristano 2020” su IBAN IT69N0103004800000063333387. Invia
scheda  di  adesione  compilata  e  ricevuta  del  bonifico,  alla  mail
proteo  ristano  @gmail.com.  L'iscrizione al  corso dovrà essere effettuata,    entro il  30
gennaio 2020

• Costi? Il  costo del  corso è fissato in Euro 140,00.  A seguito della convenzione tra
Proteo  Fare  Sapere  e FLC Cgil,  gli  iscritti  alla  FLC CGIL o chi  intende iscriversi
pagano la quota di Euro 70,00. (Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo
Fare Sapere Euro 10,00). 

•

Responsabili organizzativi:  

COSSU ANTONELLO (3454702251), MELONI MARA  (3471897608)

mail: oristano@flcgil.it proteoristano@gmail.com 

http://corsi.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/01/DM_327_9-4-19_ALLEGATO-A1.pdf
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CALENDARIO INCONTRI

DATA DOCENTE ARGOMENTI DURATA

  31/01/2020 Tonina Caradonna  
(Dirigente Scolastico 
dell’I.C. n°2 di 
Macomer)

Aspetti normativi:

-Scuola e costituzione

-Gli ordinamenti primo e 
secondo ciclo

-Il curriculo d’istituto

-Indicazioni Nazionali per la 
scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo

-Il sistema integrato di 
educazione e istruzione 0-6

-Indicazioni Nazionali per i 
licei e linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali

-I nuovi professionali

 dalle 15:00

  alle 18:00

07/02/2020 Dott.ssa Renata 
Barattini ( psicologa e 
psicoterapeuta)

Teorie dell’apprendimento e 
psicologia

Approfondimento sui disturbi 
specifici dell'apprendimento

dalle 15:00

  alle 18:00

 21/02/2020 Tiziana Laconi 
(Dirigente Scolastico 
dell’I.C. n°2 di 
Oristano

Sistema di valutazione e 
autovalutazione:

-valutazione formativa
-valutazione per 
competenze e rubriche di 
valutazione

-sistema nazionale di 
valutazione
-compiti e finalità degli 
organi tecnici di supporto: 
l'Invalsi e l'Indire
-rendicontazione sociale

dalle 15:00

  alle 18:00

28/02/2020 Pino Tilocca 
(Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. De Castro 
di Oristano)

Aspetti normativi:  
L’autonomia scolastica

-La legge 107/2015

-I documenti della scuola: 

dalle 15:00

  alle 17:00



Rav Pdm e Ptof

-Gli organi collegiali

05/03/2020 Guido Zoncu 
(Docente scuola 
primaria presso I.C. 
n°4 di Oristano)

Competenze didattiche e 
sociali del docente:

-competenze didattiche del 
docente
-competenze sociali del 
docente

-approfondimenti 
metodologici
-la figura del docente tra 
norma e contratto
-Stato giuridico del 
docente, il contratto di 
lavoro, il periodo di 
formazione e prova.

dalle 15:00

  alle 18:00

12/03/2020 Guido Zoncu 
(Docente scuola 
primaria presso I.C. 
n°4 di Oristano)

Informatica, stili di 
apprendimento, didattica 
laboratoriale:

-Stili e ambienti di 
apprendimento
-Piano Nazionale Scuola 
Digitale

-Coding

-Flipped Classroom

-L'inclusione: aspetti 
normativi e pratiche 
didattiche

dalle 15:00

  alle 16:30

dalle16:30
alle  18:00

19/03/2020
Guido Zoncu 
(Docente scuola 
primaria presso I.C. 
n°4 di Oristano)

-Normativa specifica per 
l'inclusione degli alunni 
disabili, con disturbi 
specifici di apprendimento 
e con bisogni educativi 
speciali

-La classificazione 
Internazionale del 
Funzionamento

dalle 15:00

  alle 18:00



-Linee guida nazionali per 
l'orientamento permanente
-Linee guida per l'accoglienza
e l'integrazione degli alunni 
stranieri

-Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati
-Linee di orientamento per 
azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo

20/03/2020 Tiziana Laconi 
(Dirigente Scolastico 
dell’I.C. n°2 di 
Oristano)

I documenti europei in 
materia educativi
-Raccomandazioni del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio 18 dicembre2006 
per competenze chiave per 
l’apprendimento permanente
-Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione 
Europea sulle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente del 22 maggio 
2018

dalle 15:00

  alle 17:00

27/03/2020 Infanzia – Raffaella 
Ledda (docente scuola 
Infanzia presso I.C. 
n°2 di Oristano)

Primaria – Elena 
Ercoli (docente scuola
Primaria presso I.C. 
Simaxis-Villaurbana)

Secondaria – Tiziana 
Laconi (Dirigente 
Scolastico dell’I.C. 
n°2 di Oristano)

Progettazione di un percorso 
didattico

La didattica per competenze
Le Unità di Apprendimento

Progettazione di un percorso 
inclusivo

dalle 15:00

  alle 18:00
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