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PROTEO FARE SAPERE – NOVARA 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale
della scuola 
ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR  ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05. 

Al dirigente scolastico
E per il suo tramite  Alla RSU

LORO SEDE

All'Albo sindacale (anche on-line)

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE CONCORSI DOCENTI

 
Si comunica che il primo incontro del Corso di Formazione, organizzato da Proteo Fare Sapere in collaborazione
con FLC CGIL di Verbania, per la preparazione ai concorsi sulle Avvertenze Generali, si terrà MERCOLEDI’ 19 DI
FEBBRAIO, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00.
In quell’incontro verrà dato il calendario di tutte le lezioni, che si svolgeranno fino a fine marzo.
Per ragioni organizzative e di registrazione, si prega di arrivare con anticipo in CGIL a Verbania in Via Fratelli
Cervi 11.
Il corso è strutturato in 12 lezioni come da programma sotto riportato.
 
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROTEO PER LA PREPARAZIONE AI CONCORSI 2020

1. Il diritto all’educazione e all’istruzione nel sistema scolastico italiano.
2. Le competenze psico-pedagogiche e didattiche del docente.
3. Psicologia dello sviluppo.
4. DPR.275/99, DS, Organi collegiali, rapporti interistituzionali.
5. Le teorie dell’apprendimento e la psicologia dell’educazione.
6. La valutazione di sistema: dal PTOF al RAV, PdM, i Nuclei di Valutazione e l’Invalsi.
7. Ordinamenti dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
8. Ordinamenti del secondo ciclo di Istruzione. I nuovi professionali.
9. Didattica inclusiva. PAI, PEI, PDP e i gruppi dell'inclusione DSA, BES – La multiculturalità.

10. Le competenze e le metodologie didattiche gli ambienti di apprendimento.
11. Gli strumenti didattici e i social per la didattica.
12. Il concetto di competenze. Gli ambienti di apprendimento per le competenze. La certificazione delle

competenze. 

--
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati
in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed
integrata dal GDPR 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If
you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system.
Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679


