FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE/GORIZIA

CORSO DI PREPARAZIONE ai CONCORSI per DOCENTI-2020

L’Associazione Proteo Fare Sapere - Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la FLC
CGIL regionale, organizza un Corso di preparazione ai Concorsi per docenti, che saranno banditi nel
2020, finalizzato a fornire strumenti utili ad affrontare le prove previste, in particolare la prova scritta,
approfondendo conoscenze e competenze trasversali proprie della professione docente, richieste per
tutte le classi di concorso e per tutti i tipi di concorso (ordinario e straordinario), come dai contenuti
delle Avvertenze Generali dei programmi d’esame.
Il corso comprende 13 incontri di tre ore, secondo calendari distinti, per Udine, Pordenone e
Trieste/Gorizia. Gli incontri pomeridiani, tenuti da relatori di grandissima competenza ed esperienza,
si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30. Gli argomenti, i nomi dei relatori, le date e la sede degli incontri
sono indicati nel Calendario allegato. (Vedasi Calendario dettagliato)
Tutto il materiale relativo agli interventi dei formatori sarà messo a disposizione dei
partecipanti. Inoltre, per chi lo volesse, sarà disponibile sulla Piattaforma Nazionale di Proteo Fare
Sapere (www.proteofaresapere.it), ulteriore materiale utile (normativa, riferimenti bibliografici,
sitografici…) ad eventuale integrazione del corso.

Avvertenze per i soli docenti del territorio di Trieste e Gorizia: i primi quattro incontri si
terranno a Udine, per gli altri nove restano da definire data e sede, che verranno indicate
successivamente, in ragione del numero di docenti realmente interessati, dato che finora le adesioni di
massima pervenute all’associazione e al sindacato sono state tardive e insufficienti ad organizzare per
tempo un calendario dettagliato, che sarà comunque definito entro il mese di Febbraio.
Per dare l’adesione al corso è indispensabile compilare in tutte le sue parti la relativa
scheda allegata, da inviare esclusivamente al seguente indirizzo mail: friuli@proteofaresapere.it

Il corso è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere FVG e dalla FLC CGIL FriuliVenezia Giulia nell’ambito del programma di formazione del personale della scuola.
Proteo Fare Sapere è Soggetto Qualificato per la formazione e accreditato al MIUR , come da
DM 8/06/2005 e Direttiva 107/2016.
www.proteofaresapere.it

Corso di preparazione ai Concorsi Docenti 2020
TRIESTE/GORIZIA
SCHEDA DI ADESIONE
Cognome___________________________

Nome_______________________

Abitazione: Via/Piazza _____________________________________________
Città ______________________ Provincia _______CAP_______________
Cellulare/telefono_______________________________
e-mail________________________________________
partecipa al

A - Concorso

ORDINARIO PER:

Scuola dell’Infanzia

□

Scuola Primaria

□

□ Classe di Concorso_____________________
Scuola Secondaria II grado □ Classe di Concorso_____________________
Sostegno □ _____________
Scuola Secondaria I grado

B – Concorso STRAORDINARIO

□ Classe di Concorso_____________________
Scuola Secondaria II grado □ Classe di Concorso___________________
Sostegno □
Scuola Secondaria I grado

_____________

È previsto il versamento di un contributo di: 160 Euro per gli iscritti alla FLC CGIL o intende iscriversi (L’iscrizione alla FLC si può fare anche all’inizio del corso); 260 Euro per i non iscritti- Il contributo è
comprensivo di Euro 10,00 per la tessera Proteo Fare Sapere FVG 2020.
La quota di iscrizione può essere versata nelle seguenti modalità
o

Bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere FVG indicando la causale: “Sottoscrizione
CORSO concorso docenti 2020” su: Banca Crédit Agricole, Piazza XX Settembre, Pordenone
– IBAN IT65J0533612500000041944093.

o

Chi non potesse provvedere tramite bonifico può pagare direttamente in occasione del primo
incontro.

o

I soli docenti di ruolo che volessero partecipare ai concorsi ordinari per altro ordine di scuola,
possono versare la quota tramite la Carta del docente.

Data____________

Firma____________________________________

N.B
Il presente modulo deve essere inviato, per adesione, entro il 30/01/2020, via mail, ESCLUSIVAMENTE
al seguente indirizzo: friuli@proteofaresapere.it o via fax 0434/532154. Per eventuali ulteriori
informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare la Direttrice del corso: Maria Adelaide Puddu - 348
7214900.

FRIULI VENEZIA GIULIA

CORSO di preparazione ai Concorsi per Docenti 2020- per i Docenti del territorio di Trieste e Gorizia
sede di UDINE per i primi quattro incontri
CALENDARIO
MODULI DATA
Modulo 1
7 Febbraio 2020

SEDE

ORARIO

ARGOMENTO

RELATORE
Anna Armone
Direttrice rivista trimestrale di
Scienza dell’amministrazione
scolastica
Ivana Summa
già Dirigente Scolastica
Esperta di organizzazione
scolastica
Stefano Stefanel

Aula Magna del Liceo
Marinelli di UDINE
Viale Leonardo Da Vinci, 4

15.30/18.30

Aspetti normativi
Scuola e Costituzione - Il sistema costituzionale
dell’istruzione

Modulo 2
13 Febbraio 2020

Aula Magna del Liceo
Marinelli di UDINE
Viale Leonardo Da Vinci, 4

15.30/18.30

Modulo 3
20 Febbraio 2020

Aula Magna del Liceo
Marinelli di UDINE
Viale Leonardo Da Vinci, 4

15.30/18.30

Indicazioni nazionali per la Scuola
dell’Infanzia e della Scuola primaria
Indicazioni nazionali per i Licei
Linee guida per gli istituti tecnici
L’autonomia scolasticaLa legge107 2015 – I documenti della scuola
RAV – PDM- PTOF

Modulo 4
27 Febbraio 2020

Aula Magna del Liceo
Marinelli di UDINE
Viale Leonardo Da Vinci, 4

15.30/18.30

Gli organi collegiali Il sistema decisionale Anna Armone
nella scuola -La responsabilità
Direttrice rivista trimestrale di
Scienza dell’amministrazione
scolastica

Modulo 5
Data da definire

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia(alternativamente,
una volta a Gorizia e una volta
a Trieste))
Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Sistema di valutazione e di autovalutazioneCompiti e finalità degli organi tecnici di
supporto: INVALSI e INDIRE

Stefano Stefanel

15.30/18.30

Inclusione scolastica, individualizzazione e
socializzazione
Pedagogia e legislazione

Raffaele Iosa
già Ispettore Tecnico MIUR

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Fondamenti di base della didattica
Le più significative teorie ed esperienze sulla
relazione insegnamento/apprendimento, le
strategie didattiche, metodi e strumenti

Raffaele Iosa
già Ispettore Tecnico MIUR

Modulo 6
Data da definire

Modulo 7
Data da definire

Dirigente scolastico

Dirigente scolastico

Modulo 8
Data da definire

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Competenze didattiche, sociali e organizzative
sociali del docente

Armida Muz
Dirigente scolastica

Modulo 9
Data da definire

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

La figura del docente tra norma e contratto
Ulteriori approfondimenti normativi

Anna Armone
Direttrice rivista trimestrale di
Scienza dell’amministrazione
scolastica

Modulo 10
Data da definire

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Stili e ambienti di apprendimento-La didattica
laboratoriale

Tiziana Cavedoni
Dirigente Scolastica

Modulo 11

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Progettare percorsi didattici
La didattica per competenze
Le unità di apprendimento

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Piano nazionale scuola digitale Coding –
Flipped Classroom

Ivana Summa
già Dirigente Scolastica
Esperta di organizzazione
scolastica
Da definire

Sede da definire a Trieste
o a Gorizia

15.30/18.30

Progettazione di percorsi didattici specifici per i
diversi ordini di scuola
(i corsisti saranno suddivisi in tre gruppi, a
seconda dell’ordine di scuola per cui
partecipano ai concorsi)

Data da definire
Modulo 12
** Data da
definire
Modulo 13**
Data da definire




 Mara Sonego
Infanzia
 Armida Muz
Primaria
 Relatore da definire
Secondaria I e II

** Da definire dopo che saranno pubblicati i bandi di Concorso;
Dopo la pubblicazione dei medesimi il calendario potrebbe subire variazioni in ragione della tempistica dei concorsi e/o di eventuali modifiche e /o ulteriori variazioni
relativamente alle modalità di svolgimento degli stessi.

 Eventuali variazioni nelle date o nelle sedi di svolgimento degli incontri, dovuti a causa di forza maggiore, saranno tempestivamente comunicati
ai corsisti da parte della direttrice del Corso, Maria Adelaide Puddu.

