
 

Proteo 
Fare 

Sapere 
Prato  

 

 

Corso di preparazione ai concorsi ordinario e straordinario 
per la scuola secondaria di I e II grado 

Inizio 21 febbraio – termine 6 aprile 2020 

 Prato – Obiettivo secondaria 
 

Descrizione 
sintetica  

Proteo Fare Sapere, soggetto riconosciuto dal MIUR per la formazione, in 
collaborazione con FLC, organizza un corso di preparazione al Concorso 
straordinario e ordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la Scuola Secondaria di I e II grado.  
Il corso tratta tematiche trasversali alle discipline e intende fornire conoscenze 
e strumenti utili e coerenti con il programma e le tipologie di prove previste. 

Obiettivi 1. Accrescere la conoscenza del sistema scuola, pedagogia e metodologie didattiche 
2. Accrescere la competenza nell'affrontare le sfide della scuola 

Durata, orario 25 ore in 10 incontri di 2.30 ore ciascuno. 
Per 8 incontri l’orario previsto è dalle 17 alle 19.30  
Due incontri saranno tenuti di sabato, uno dalle 8.30 alle 11 e uno dalle 11 alle 13.30 

Destinatari Interessati ai Concorsi per reclutamento di docenti scuola statale secondaria  
Numero minimo per attivare il corso: 20 iscritti  

 
Calendario Orario Contenuti Formatori 

Data e orario Argomento Formatore  
1. Incontro  
Venerdì 21 
febbraio 
Orario 17-19.30 
SEDE DIVERSA 

Teorie dell’apprendimento e psicologia 
Costruire una relazione positiva per buoni 
apprendimenti. 
 
Aula Magna Istituto G. Marconi, Via 
Galcianese, 20, Prato (g.c.) 

Bernardo Croci 
Pedagogista, Docente di psicologia, 
pedagogia e filosofia scuole 

secondarie di secondo grado. Ha 
collaborato con Univ.Firenze. 

 
2. Incontro  
Giovedì 27 
febbraio 
Orario 17-19.30 

Competenze digitali e didattica laboratoriale 
Dalle tecnologie digitali alle strategie di 
insegnamento 
 

Alessandro Giorni 
Dirigente scolastico. Esperto in 
Digitale per la didattica e in gestione 
ambienti di apprendimento. 
 

3. Incontro  
Lunedì 2 marzo 
Orario 17-19.30 

La scuola dell’Inclusione. Didattica speciale 
Leggi e aspetti pedagogici per inclusione 
disabilità e disagio. 
 

Marianna Piccioli  
Docente presso Università di Firenze 
Esperta in inclusione scolastica. 
 

4. Incontro  
Giovedì 5 marzo 
Orario 17-19.30 

Osservazione, Documentazione, Valutazione 
degli apprendimenti 
Quali strumenti di osservazione, 
documentazione, valutazione per migliorare gli 
apprendimenti? 

Paolo Cipriani 
Dirigente scolastico. Esperto in 
gestione della scuola secondaria, 
progettazione, osservazione, 
valutazione.  
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5 incontro per 
secondaria di 
2° grado 

Giovedì 12 
marzo 
Orario 17-19.30 

Secondaria II grado: Ordinamenti e indirizzi 
nazionali 
Leggi e linee guida per l’attività del docente di 
allievi di secondaria 2° grado 
  

Paolo Cipriani 
Dirigente scolastico di scuola 
secondaria di 2° grado. Esperto in 
ordinamenti e gestione della scuola 
secondaria, relazioni formative. 
 

5. Incontro per 
secondaria di 
1° grado 

Lunedì 16 marzo 
Orario 17-19.30 

Secondaria I grado: Ordinamenti e 
indicazioni nazionali. 
Leggi e linee guida per l’attività del docente di 
allievi di secondaria 1° grado 
 

Sandra Bolognesi 
Dirigente scolastico. Esperta in 
tematiche che concernono il sistema 
educativo di istruzione, l'autonomia 
scolastica, la formazione in Italia 
 

6. Incontro  
Sabato 21 marzo 
Orario 8.30-11 
 

SEDE DIVERSA 

Psicologia e teorie pedagogiche e didattiche. 
Interconnessioni tra psicologia dello sviluppo e 
apprendimenti. 
 
Cooperativa sociale Kepos, via Arcangeli 2 Prato 
(pressi via Frascati) (g.c.) 

Caterina Benelli 
Pedagogista, Psicologa, Ricercatrice, 
insegna Pedagogia delle relazioni 
educative presso l’Università di 
Messina 

7. Incontro  
Sabato 21 marzo 
Orario 11-13.30 
 

SEDE DIVERSA 

Valutazione e Autovalutazione 
Il sistema nazionale di valutazione. RAV, Piano di 
miglioramento, invalsi e indire. 
 
Cooperativa sociale Kepos, via Arcangeli 2 Prato 
(pressi via Frascati) (g.c.) 

Claudia del Pace  
Dirigente scolastico. Esperta in 
sistemi di valutazione. Già 
componente di comitati e nuclei di 
valutazione 
 

8. Incontro 
Venerdì 27 
marzo 
Orario 17-19.30 

Pedagogia Interculturale. La didattica 
Inclusiva. 
Accoglienza e integrazione. Contrasto alle forme 
di discriminazione e bullismo. 
 

Luca Bravi 
Ricercatore presso Università di 
Firenze. Consulente per il Consiglio 
d’Europa all’interno del programma 
europeo “RomACT” «Roma inclusion 
at local level» 
 

9. Incontro  
Venerdì 3 aprile 
Orario 17-19.30 

La scuola in Europa 
Dalle competenze chiave europee ai PON e 
all’europrogettazione,  
 

Alessandro Giorni 
Dirigente scolastico. Laureato in 
Lingue e letterature straniere. Ha 
ricoperto ruoli nell'ambito delle 
azioni eTwinning. 

10. Incontro 
Lunedì 6 aprile 
Orario 17-19.30 

Affrontare l’esame senza ansia 
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. 

Sede  
Biblioteca Camera del Lavoro, Piazza Mercatale 89, PRATO (g.c.) 
Se non indicato diversamente nel riquadro dell’incontro 

Accessibilità 
sede 

La sede è raggiungibile a piedi dal Centro di Prato e dalla Stazione di Porta al 
Serraglio.  Parcheggi a pagamento e gratuiti nei paraggi. 

Metodologia 
Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva / attiva, con 
esercitazioni, discussioni, riflessioni individuali e di gruppo. 
I corsisti potranno interagire per email con formatori e/o tutor. 
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Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita.  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

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

AVVISO 
OPPORTUNITÀ 
Recupero 
assenze. 

Il corso viene ripetuto con le stesse tematiche anche a Pistoia. Gli iscritti al corso di Prato 
impossibilitati a frequentare una o due lezioni potranno recuperarle partecipando alla 
lezione con la stessa tematica a Pistoia.  
Potete trovare il calendario del corso con sede a Pistoia all’indirizzo 
http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/pistoia/  

Costo a carico 
dei destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione 
annuale è di 10 euro.     Quota per iscrizione al corso: 

Quote per il 
corso in 
presenza 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 
2020 =  
Quota intera = 160 euro. 
Quota ridotta per gli iscritti a FLC =100 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve 
aggiungere 10 euro, quindi =  
Quota Intera = 170 euro.  
Per gli iscritti a FLC = 110 euro 

OFFERTA 
Corso Online 
nazionale 
Costo 
 

Per gli iscritti al corso in presenza sarà possibile accedere, con uno sconto, al 
corso online di Proteo Fare Sapere Nazionale, “Obiettivo Secondaria”, 
aggiungendo alla quota di iscrizione la quota intera di 50 euro o la quota ridotta 
a 30 euro per iscritti FLC. In allegato il programma del corso on line.  
Si può pagare il corso in presenza e on line con un unico bonifico o unica carta 
del docente indirizzati a Proteo Prato, che si occuperà dell’iscrizione on line. 
Per chi si avvale di questa offerta le quote risultano 

Quote 
comprensive di 
accesso al corso 
on line 

Per chi ha già la tessera di Proteo per l'anno 
2020 =  
Quota intera = 210 euro. 
Quota ridotta per gli iscritti a FLC =130 euro. 

Chi NON ha la tessera di Proteo deve 
aggiungere 10 euro, quindi =  
Quota Intera =220 euro.  
Per gli iscritti a FLC = 140 euro 

Pre-Iscrizione  
 
 

Per pre-iscriversi occorre scrivere e-mail prima dell'inizio del corso a: 
proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo e città del corso /nome cognome /luogo e data di nascita 
/codice fiscale /qualifica /scuola /numero di telefono personale /indirizzo e-
mail /indicare anche se è già iscritto a Proteo per il 2020/e se è iscritto alla CGIL 
/estremi del versamento di 20 euro.  

All'atto della pre-iscrizione occorre versare una quota di 20 euro. 
La quota di preiscrizione sarà restituita solo nel caso che il corso non venga attivato. 

Iscrizione La conferma di attivazione o annullamento/rinvio del corso verrà comunicata per email 
A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati sono tenuti 
a completare l'iscrizione versando la restante quota prevista per iscrizione al 
corso. (vedi modalità per bonifico o buono a fine scheda) 

Carta Docente I docenti statali di ruolo potranno utilizzare la Carta del Docente.  
Per utilizzare la Carta Docente è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI 
ACCREDITATI /  ..) e allegarli agli email sia di preiscrizione sia di conferma iscrizione. 

Variazioni  
O annullamento 

Possibili variazioni del programma o della sede, o eventuale annullamento del corso, 
saranno comunicate direttamente agli iscritti al corso tramite e-mail.  
Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

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 almeno 18.30 ore. 

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 
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 INFO su PROTEO FARE SAPERE: 
 
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 confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva MIUR 
n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito all'indirizzo 
web cartadocente.istruzione.it  (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. 
 
 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 
o http://www.proteotoscana.it 

 Per informazioni sulle proposte formative contattare: 
o perla.giagnoni@gmail.com; per sms: 348 7955940; proteofaresapereprato@gmail.com; 

 
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 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare Sapere 
garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i 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 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il contributo di preiscrizione e iscrizione può essere versato nelle seguenti modalità: 
 
 tramite bonifico bancario  

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 TITOLO DEL CORSO a.s. 2019-2020 

Copia della ricevuta degli estremi del Bonifico Bancario va inviata per email a Proteo Prato 
 
Oppure 

 emettendo il buono (per ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI...: )   
Gli insegnanti di ruolo potranno utilizzare la Carta del docente. 
Copia del buono così prodotto va inviata per email a Proteo Prato. 


