
L’Aquila  

Associazione Professionale  
Proteo Fare Sapere 
Soggetto Qualificato per la formazione 
Decreto MIUR n.177 del 10/7/2000, 
D.M. del 8/06/05 e D.M. n. 34/2010                     

L’Aquila 

Presentazione del corso di “Preparazione al Concorso ordinario e straordinario per    
l’insegnamento nel primo ciclo d'istruzione e nel sostegno”  

Lunedì 20 gennaio 2020,  ore  15.30  -  17.00 
Auditorium CGIL L’Aquila via Saragat s.n.c. (zona  L’Aquila Ovest nei pressi del C.C.  il Globo) 

Sede  Corso:   CGIL  L’Aquila  
Obiettivi del corso, fornire:  
• le competenze necessarie ad affrontare la prova preselettiva; 
• un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova scritta e orale; 
• un repertorio di domande  per esercitarsi; 
• un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola; 
• un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici. 
 

Incontri:  
Il corso è articolato in n. 9  moduli pomeridiani di 3 ore per complessive 27 ore: gli incontri si 
terranno nei mesi di febbraio – marzo   e riguarderanno:  
1 - Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, l’organizzazione della scuola; 
2 - Stato giuridico/contratto; 
3 - I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello 

sviluppo e dell’apprendimento;  
4 - La didattica per competenze e programmazione delle UDA; 
5 - Autonomia, valutazione (SNV) e autovalutazione (RAV); 
6 - Le indicazioni per il curricolo, le indicazioni nazionali, la valutazione e i profili in uscita; 
7 - La didattica personalizzata nella prospettiva inclusiva (handicap, disabilità, diversabilità); 
8 - La didattica personalizzata nella prospettiva inclusiva (stranieri e gestione classi); 
9 - Come affrontare il test selettivo.  
 

Tutto il materiale prodotto sarà messo a disposizione dei partecipanti al corso.  
I corsisti avranno l’accesso anche alla piattaforma nazionale on line di Proteo Fare Sapere dov’è 
presente un corso completo di 80 ore in modalità FAD. 
I costi del corso di formazione sono riportati nella scheda allegata. 
Il corso dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
Verrà rilasciato attestato di frequenza. 
 

Iscrizione al corso:  
• È necessario inviare la scheda allegata entro lunedì 27 gennaio 2020  a:  

laquila@proteofaresapere.it .  
 
Direttore del corso: prof.  Carlo Fonzi  - presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila  cell. 334 2386080 
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