


Modalità di erogazione:

� lezioni in presenza della durata di 3 ore ad incontro

� un pacche�o di ore interamente on line

(sullapia�aforma e-learning h�p://formazione.proteofaresapere.it)

� simulatore/allenatore per la prova presele�va

Materiali e tecnologieusa�

Slides – Registrazioni – Audiovideo

         Potrai rivedere le registrazioni delle lezioni senza limi� di tempo, in qualsiasi momento, basta

         collegarsi alla pia�aforma e-learning ed accedere con le credenziali ricevute.

S

Sede delle lezioni

L

E Le lezioni si terranno presso la sede della CGIL - Via Cadu� di Marzabo!o 30 - Rimini

Programma

Argomenti Esperti 

Data e orario

Legislazione scolas�ca

� Autonomia scolas#ca, con riferimento, in par#colare, al DPR 275/1999 e

norme in materia di autonomia delle is#tuzioni scolas#che; 

� Ordinamen# dida-ci del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero

a sei anni;

� DPR  89/2009,  Revisione  dell’asse�o  ordinamentale,  organizza#vo  e

dida-co della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

� DM  254/2012,  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

� Legge 107/2015;

� D.lgs  62/2017,  Norme  in  materia  di  valutazione  e  cer#ficazione  delle

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

� D.lgs 65/2017,  Is#tuzione del sistema integrato di educazione.

Simulazione di alcuni possibili quesi� sulla tema�ca tra�ata

Giancarlo Cerini

VENERDI’ 

31 gennaio 2020

 ore 15.00 - 18.00

Norma�va  generale  per  l’inclusione  degli  alunni  con  bisogni  educa##vi 

speciali  (disabili,  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  e con 

BES  non  cer#fica#): 

� Legge  104/1992  (ar#coli  di  interesse);  

� Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento  in  ambito  scolas#co;  

�  D.lgs  66/2017:  Norme  per  la  promozione  dell’inclusione  scola- s

#ca  degli  studen#  con  disabilità;  

� Linee  guida  per  l’accoglienza  e  l’integrazione  degli  alunni  stra- n

ieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19.02.2014).

Simulazione di alcuni possibili quesi� sulla tema�ca tra�ata

Franca Berardi

MARTEDI’

4 febbraio 2020

ore 15.00 - 18.00



Conoscenze  pedagogico-dida'che  e  competenze  sociali  finalizzate  

all'a-vazione  di  una  posi#va  relazione  educa#va,  in  stre�o  

coordinamento con gli altri docen# che operano nella classe, nella sezione, 

nel plesso 

scolas#co e con l’intera comunità professionale  della  scuola,  anche  

realizzando  esperienze  di  con#nuità  orizzontale  e  ver#cale. 

Simulazione di alcuni possibili quesi� sulla tema�ca tra�ata

Stefano Melandri

GIOVEDI’ 

6 febbraio 2020

ore 15.00 - 18.00

  Conoscenza  dei  modi  e  degli  strumen#  idonei  all’a�uazione  di una  

dida'ca  individualizzata  e  personalizzata,  coerente  con  i  bisogni  

forma#vi  dei  singoli  alunni,  con  par#colare  a�enzione  all’obie-vo  

dell’ inclusione  scolas#ca.  

Organizzazione  di  procedure finalizzate  all’inclusione  delle  diversità  nella  

classe  e  nel  sistema  scuola.

Simulazione di alcuni possibili quesi� sulla tema�ca tra�ata

Rita Lugaresi

MARTEDI’ 

11 febbraio 2020

ore 15.00 - 18.00

Prima simulazione della prova presele'va:

Capacità logiche e  Comprensione del testo

Raffaella Brunelli

LUNEDI’

17 febbraio 2020

ore 15.00 - 18.00

Governance  delle  is�tuzioni  scolas�che  (T.  Unico,  Titolo  I  capo I);  

� stato  giuridico  del  docente;  

� contra�o  di  lavoro,  disciplina  del  periodo di formazione e di prova (CC

NL vigente DM 850/2015 rela#vo  all'anno  di  formazione  e  di  prova 

per  docen#  neo-assun#); 

� compi#  e  finalità  di  Invalsi  e  Indire; 

� il  sistema  nazionale  di  valutazione (DPR 80/2013). 

Simulazione di alcuni possibili quesi� sulla tema�ca tra�ata

Gianluca Dradi

GIOVEDI’ 

27 febbraio 2020

ore 15.00 - 18.00

Seconda simulazione della prova presele'va:

 

Conoscenza della norma#va scolas#ca

Raffaella Brunelli

GIOVEDI’

5 marzo 2020

ore 15.00 - 18.00

Competenze  digitali  ineren#  l’uso  dida-co  delle  tecnologie  e  dei 

disposi#vi  ele�ronici  mul#mediali  più  efficaci  per  potenziare  la  qualità  

dell’apprendimento  anche  con  riferimento  al  Piano  nazionale  Scuola 

digitale.  Conoscenze  nel  campo  dei  media  per  la  dida-ca  e  degli  

strumen#  intera-vi  per  la  ges#one  della classe.

Ilaria Prosperi

LUNEDI’

9 marzo 2020

ore 15.00 - 18.00



Simulazione di alcuni possibili quesi� sulla tema�ca tra�ata

Il pacche!o delle lezioni on line cos�tuisce un approfondimento sulle segue� tema�che:

1 Proge�azione curricolare e interdisciplinare

2 Un percorso psicopedagogico

3 Psicologia pedagogia e dida-ca

4 BES e dida-ca speciale

5 Competenze digitali

6 Legislazione e norma#ve nazionale ed europea

7 Autonomia scolas#ca

8 La valutazione interna e esterna

Oltre le 8 lezioni verranno affronta� I percorsi dida'ci e metodologici dell’infanzia e primaria  con due percorsi

specifici suddivisi   in moduli tema�ci sia per l’infanzia, sia per la primaria:

Psicologia e pedagogia degli apprendimen� – La dida'ca – La proge!azione

Pia!aforma nazionale

I corsis# riceveranno via email le credenziali (username e password) per accedere alla pia�aforma on line, 

http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno le slide, le indicazioni fornite dai relatori, le 

video-registrazioniX

In caso di assenza ad una o più lezioni, queste potranno essere recuperate in una delle altre sedi dei corsi nelle altre 

province dell’Emilia Romagna, calendario perme�endo e previa comunicazione scri�a al referente del corso.

Cos�

In base alla convenzione nazionale di Proteo Fare Sapere per chi è iscri�o alla Flc Cgil il costo delle inizia#ve è rido�o.

Il costo del presente corso è:

per il solo corso in presenza €  130 per gli iscri' alla FLC CGIL e €  220 per i NON iscri' alla FLC Cgil

- per il corso in presenza più il corso on line è € 170 (130+40) per gli iscri'; è di € 260 (220+40) per i non  

iscri' Flc Cgil 

- per il solo corso on line collegarsi al sito nazionale di Proteo Fare Sapere

Coloro che non sono iscri' a Proteo Fare Sapere sono chiama� ad aggiungere:

 la quota di 10 euro per la carta di adesione a Proteo per l’anno in corso

Modalità di pagamento

Versamento  su  C/C  intestato  a  Proteo  Fare  Sapere  Emilia  Romagna  - 

I    COORDINATA IBAN:IT28S0306909606100000132180 

     Causale “Nome + Cognome + concorso  ordinario  infanzia-primaria”  

Modalità di iscrizione

PER COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO CLICCA QUI   

(nel caso non funzionasse copiare il seguente link e incollarlo in un browser 

h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4JXWJTjxKPJzt58ApxyxCCFhV4h11mCQkk6kys4B5LmdbVA/viewform?

usp=pp_url  )X

COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a €10.

COPIA DEL BONIFICOdi pagamento della quota di iscrizione al corso

COPIA DEL BUONO PER ISCRIZIONE AL CORSO FATTA CON CARTA DOCENTE (solo per docen# di ruolo)



Segreteria Organizza�va Proteo Emilia Romagna   -    segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it

Indirizzo a cui inviare i bonifici: iscrizioniproteoer@gmail.com

Al termine degli incontri sarà rilasciato a�estato di frequenza

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO:

le  iniziative,  essendo  organizzateda  soggetto  quali f icato  per  l ’aggiornamento  (dm08.  06.  2005),  sono  automaticamente
autorizzate  ai sensi  degli  artt.  64 e 67 ccnl2006/ 2009 del  comparto  scuola),   con  esonero dal  servizio  e  con  sostituzione
ai  sensi  della  normative  sulle  supplenze  brevi  e  come  formazione  e   aggiornamento  dei  dirigenti  scolast ici  ai  sensi
dell’art.21 ccnl15/ 7/ 2011 area v e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.


