
    Liguria                                                                                                 

 

Programma aggiuntivo al corso di preparazione ai concorsi 2020 
 
 

Proposta di lezioni ulteriori sulla didattica di alcuni 

campi/ambiti disciplinari 
 

 

Partendo dalla considerazione dell’utilità di approfondire la preparazione alle diverse 

fasi concorsuali (prova pre-selettiva, prove scritte e orali) tramite considerazioni su temi 

didattici relativi ai campi (Infanzia), Ambiti (Primaria) e avvio alle discipline (Secondaria di 

primo grado), questo breve percorso si offre ai docenti che hanno partecipato al corso in 

fase di conclusione ed a chi comunque è interessato ai temi proposti. 

 

Tali lezioni: 

1. trattano di alcune basi fondamentali relative alla didattica in cinque aree: Lingua, 

Matematica, Storia e Geografia, Scienze e Tecnologia, Educazioni e linguaggi (Corpo, 

Immagine, Musica); 

2. sono previste come adatte ai concorrenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado, ma possono essere utili, anche se non centrate sulla didattica nella 

Secondaria di secondo grado, per coloro che concorrono per cattedre assimilabili in tale 

livello. 

 

Le lezioni,  tenute da Jole Ottazzi, Esperta di Didattica, già Dirigente Scolastico e 

Giovanni Mazzetti, Esperto di Didattica, affronteranno i seguenti temi: 

 

- Lo studio della lingua all’interno della didattica orientata alla competenza comunicativa. 

- Verso una didattica di base relativa alle scienze matematiche. 

- Le basi per una didattica che avvii alla comprensione dei problemi affrontati in Storia e 

Geografia. 

- La formazione di una mentalità scientifica e tecnologica nelle scuole di base. 

- Fondamenti per uscire dall’analfabetismo nei linguaggi non verbali (esempi relativi al 

linguaggio del corpo, delle immagini, di suono e musica). 

 

 



   Liguria 

CALENDARIO 

 
Giovedì 17/09/2020 – Lingua 

    ore 17.00/19.00         Relatore: Jole Ottazzi    

 

Martedì 22/09/2020 – Matematica 

    ore 17.00/19.00         Relatore: Giovanni Mazzetti   

  

Martedì 29/09/2020 – Storia e Geografia 

    ore 17.00/19.00         Relatori: Jole Ottazzi e Giovanni Mazzetti 

   

Giovedì 01/10/2020 – Scienze e Tecnologia 

    ore 17.00/19.00         Relatore: Giovanni Mazzetti   

  

Martedì 06/10/2020 – Linguaggi non verbali 

    ore 17.00/19.00         Relatori: Jole Ottazzi e Giovanni Mazzetti 

 

Gli incontri si terranno in videoconferenza alla quale si può accedere solo con account GMAIL 
 

Costi  

- € 70,00 + eventuale iscrizione a Proteo Fare Sapere 2020 (€ 10,00) 

- € 40,00 + eventuale iscrizione a Proteo Fare Sapere 2020 (€ 10,00) per gli iscritti                                 

alla FLC CGIL 

 

da versare a mezzo bonifico bancario  sul c/c. bancario di Proteo Fare Sapere Liguria c/o Intesa S. 

Paolo Filiale di via Timavo 18/R - 16132 GE 

 

IBAN: IT77 P030 6901 4091 0000 0000 351 

 

 

Proteo Regionale Liguria 

     Marino Alberi 

                                                                                                                     Proteo Genova 

Maria Elena Tramelli 


