CUNEO
Cuneo, 28.11.2019

“Per la Scuola Secondaria”
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere in collaborazione con FLC-Cgil, dopo l’emanazione
del “Decreto Scuola” e nell’imminenza dei bandi per i Concorsi Ordinario e Straordinario per la
scuola Secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, propone per la provincia di CUNEO
un corso in presenza di preparazione alle varie fasi concorsuali sotto il profilo normativo,
pedagogico e didattico, rivolto agli aventi titolo.
Inizio e durata: il corso, con cadenza settimanale, partirà nella prima decade di Dicembre 2019 e
durerà fino a Marzo 2020, data per la quale al momento è ipotizzabile la prova preselettiva, con un
impegno di circa 30/36 ore certificate, suddiviso in CORSO BASE E APPROFONDIMENTO.
Ai corsisti sarà data l’opportunità di frequentare anche le lezioni in altre sedi Proteo del Piemonte,
qualora fossero impossibilitati a seguirne qualcuna del corso al quale sono iscritti.
Contenuti: il corso si articola in 10 moduli didattici che affrontano tematiche cruciali: competenze
socio-psico-pedagogiche e didattiche, competenze didattiche diversificate in funzione del grado di
scuola; metodologie-didattiche inclusive e con il supporto delle TIC; competenze organizzative e
giuridiche nella scuola dell’autonomia e 1 modulo metodologico destinato alle strategie e alle
simulazioni delle prove d’esame, in particolare di quella preselettiva.
Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, valutabile ai
fini dell’aggiornamento/formazione professionale.
Costi: il corso BASE è interamente gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL e a Proteo Fare Sapere; il
corso di APPROFONDIMENTO ha un costo di 100 euro, comprensivo di simulazioni per i test.
Iscrizione: l’iscrizione va regolarizzata entro il 1°o il 2°incontro del mese di dicembre compilando il
modulo cartaceo, in allegato alla presente ( da inviare a flc.cuneo@cgilcuneo.it ) o distribuito a
inizio corso ed effettuando il pagamento con bonifico bancario.
Copia della ricevuta del bonifico bancario IBAN: IT22 C 05034 46200 000000000513 intestato a
Proteo Fare Sapere – CUNEO, causale: ISCRIZIONE “Concorsi Secondaria- CN” andrà
presentata/inviata all’atto dell’iscrizione.

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.)

Programma del corso Proteo CUNEO
“Per la Scuola Secondaria” – 2019/20

Moduli

Modulo 1 e 2
BASE
Luciano Giri

Modulo 1 e 2
APPROFONDIMENTO
Mara Degiorgis

Modulo 3 e 4
BASE
Doriano Ficara

Modulo 3 e 4
APPROFONDIMENTO
Giannino Marzola +
docente da definire

Titolo del modulo Contenuti

L'autonomia
delle istituzioni
scolastiche
I requisiti
culturali e
professionali del
docente

DPR.275/99, DS,
Organi collegiali,
rapporti
interistituzionali.
“Avvertenze generali”,
come prepararsi al
concorso

L'autonomia
delle istituzioni
scolastiche.
I requisiti
culturali e
professionali del
docente

DPR.275/99, DS,
Organi collegiali,
rapporti
interistituzionali.
“Avvertenze generali”,
come prepararsi al
concorso

La
professionalità
docente. Gli
ordinamenti della
scuola
secondaria

Legislazione scolastica
in chiave nazionale ed
europea. Il CCNL
Istruzione e ricerca
3
Regolamento
autonomia, IN12, IN
Licei, Linee guida
Tecnici, d.lgs. 61/17

La
professionalità
docente. Gli
ordinamenti della
scuola
secondaria

Legislazione scolastica
in chiave nazionale ed
europea. Il CCNL
Istruzione e ricerca
3
Regolamento
autonomia, IN12, IN
Licei, Linee guida
Tecnici, d.lgs. 61/17

SNV

La valutazione di
sistema: dal PTOF al
RAV, PdM, Nuclei di
Valutazione e Invalsi; il
Bilancio Sociale.
L'impostazione
3
metodologicodidattica, la
valutazione e la
verifica degli
apprendimenti

Modulo 5 e 6
BASE
L.Giri/M. Degiorgis

Ore*

Date
CUNEO

Date
ALBA

3

13/12/2019
Ore 15-18

9/12/2019
Ore 15-18

3

18/12/2019
Ore 15-18

16/12/2019
Ore 15-18

13/01/2020
Ore 15-18

15/01/2020
Ore 15-18

20/01/2020
Ore 15-18

22/01/2020
Ore 15-18

27/01/2020
Ore 15-18

29/01/2020
Ore 15-18

Modulo 5 e 6
APPROFONDIMENTO
L.Giri/M. Degiorgis

Modulo 7 e 8
BASE
L.Giri/M. Degiorgis

Modulo 7 e 8
APPROFONDIMENTO
L.Giri/M. Degiorgis

Modulo 9 e 10
BASE
Doriano Ficara

Modulo 9 e 10
APPROFONDIMENTO
Adamo Oliveri

SNV

La valutazione di
sistema: dal PTOF al
RAV, PdM, Nuclei di
Valutazione e Invalsi; il
Bilancio Sociale.
L'impostazione
3
metodologicodidattica, la
valutazione e la
verifica degli
apprendimenti

Psicologia dello
sviluppo,
Psicologia e
dell’apprendimento,
pedagogia
dell’età evolutiva. dell’educazione e
attività didattica.
La didattica
individualizzata e Didattica inclusiva,
PAI, PEI, PDP, e i
personalizzata
gruppi dell’inclusione
nella scuola
dell’inclusione

Psicologia e
pedagogia
dell’età evolutiva.
La didattica
individualizzata e
personalizzata
nella scuola
dell’inclusione

Psicologia dello
sviluppo,
dell’apprendimento,
dell’educazione e
attività didattica.
Didattica inclusiva,
PAI, PEI, PDP, e i
gruppi dell’inclusione

Progettare un
percorso
didattico e/o
un’UdA.
L’uso delle TIC e
il coding

Le competenze, le
metodologie didattiche
e gli strumenti

Progettare un
percorso
didattico e/o
un’UdA.
L’uso delle TIC e
il coding

Le competenze, le
metodologie didattiche
e gli strumenti

La prova
preselettiva

Strategie e
esercitazioni pratiche.
Simulazioni

3/02/2020
Ore 15-18

5/02/2020
Ore 15-18

3

10/02/2020
Ore 15-18

12/02/2020
Ore 15-18

3

17/02/2020
Ore 15-18

19/02/2020
Ore 15-18

3

2/03/2020
Ore 15-18

4/03/2020
Ore 15-18

3

9/03/2020
Ore 15-18

11/03/2020
Ore 15-18

da
def.

Giorno e
orario da
definire

Giorno e
orario da
definire

Giorno e
orario da
definire

Giorno e
orario da
definire

Modulo 11
BASE
Antonio Bettoni
Modulo 11
APPROFONDIMENTO
L.Giri/M. Degiorgis

La prova
preselettiva

Strategie e
esercitazioni pratiche
Simulazioni

da
def

