L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
in collaborazione con la FLC CGIL Napoli

organizza il Corso Online di Accompagnamento alla

PROVA ORALE
CONCORSO ORDINARIO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA
11 Aprile 2022 - ore 16.00-19.00
Modulo 1: Teorie dell’apprendimento nell’azione didattica
Prof.ssa Valentina Cesarano

(Docente Università “Suor Orsola Benincasa” e Assegnista di ricerca Università “Federico II” di Napoli)

Fondamenti della psicologia dello sviluppo - Fondamenti della psicologia dell’apprendimento e dell’educazione
Le teorie dell’apprendimento, gli stili di apprendimento - L’intelligenza emotiva

12 Aprile 2022 - ore 16.00-19.00
Modulo 2: Didattica per competenze, fondamenti e progettazione di una unità di apprendimento
Prof.ssa Chiara Stella Serrato
(Dirigente Scolastica)

La didattica per competenze - Le fasi della progettazione di un’UDA - Progettare ambienti di apprendimento
La mediazione metodologico-didattica - Strumenti di osservazione, veriﬁca e valutazione - Valutare le competenze: strumenti e criteri

13 Aprile 2022 - ore 16.00-19.00
Modulo 3: Didattica inclusiva, l’inclusione scolastica tra normativa e pratiche didattiche
Prof.ssa Chiara Stella Serrato
(Dirigente Scolastica)

Normativa generale per l’inclusione degli alunni - Dall’integrazione all’inclusione
L’approccio bio-psico-sociale alla diversità (I.C.F.) - L’ inclusione oggi: Disabilità, DSA, BES
Il nuovo PEI - Il PDP: strumenti compensativi e misure dispensative - Didattica inclusiva: metodologia e strumenti

14 Aprile 2022 - ore 16.00-19.00
Modulo 4: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Prof. Gennaro Piro

(Formatore PNSD – Esperto in didattica innovativa e digitale)

L’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali - Le competenze digitali dei docenti
Tecnologia per apprendere, per collaborare, per includere - Formazione e didattica a distanza

21 Aprile 2022 - ore 16.00-19.00
Modulo 5: Il sistema scuola e le competenze del docente
Prof. Giuseppe Tranchini
(Dirigente Scolastico)

I cambiamenti nella scuola dagli anni ‘90 ad oggi - Le riforme nella scuola dell’autonomia
Dal POF annuale al PTOF triennale - La valutazione nella scuola dell’autonomia
La funzione docente - Gli organi collegiali

22 Aprile 2022 - ore 16.00-19.00
Modulo 6: Pedagogia e metodologie didattiche
Prof.ssa Valentina Cesarano

(Docente Università “Suor Orsola Benincasa” e Assegnista di ricerca Università “Federico II” di Napoli)

Orizzonti pedagogici e pratiche didattiche - Personalizzazione ed individualizzazione - La relazione educativa

Quote di partecipazione individuali
PER COLORO CHE HANNO GIÀ SEGUITO IL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA

60€ iscritti alla FLC CGIL / 130€ non iscritti alla FLC CGIL
PER GLI ALTRI

80€ iscritti alla FLC CGIL / 150€ non iscritti alla FLC CGIL
Agli iscritti al corso verranno fornite le credenziali di accesso a una pagina web dedicata dalla quale sarà possibile scaricare
i video delle lezioni (per seguirle in modalità asincrona), le slides e tutto il materiale di approfondimento relativo ai moduli.

Per iscriversi e seguire le lezioni in modalità sincrona e asincrona compilare il form che potete trovare al seguente indirizzo:

https://www.ﬂcgilnapoli.org/proteo-prova-orale-aprile-2022
I costi comprendono sempre la quota associativa annuale di 10€ a Proteo Fare Sapere. Le lezioni saranno tenute ONLINE da formatori Proteo Fare Sapere
nazionali altamente qualificati. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata da soggetto accreditato M.I. qualificato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Scuola, con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

