
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL 
CONCORSO A CATTEDRA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E ii° GRADO 
 
Caratteristiche 
Il corso consta di 7 incontri, della durata ciascuno di 3 ore, finalizzati all'approfondimento di 
tematiche specifiche e di 6 incontri, della durata ciascuno di 1 ora circa, finalizzati alla 
correzione collegiale degli elaborati. 

Le seguenti tematiche saranno oggetto delle lezioni, previa verifica della loro 
coerenza con il Bando: 

• Tecniche di scrittura relative alla modalità   “risposte a domande aperte” 
• Progettazione didattica 
• Aspetti pedagogici-didattici, BES, organizzazione del lavoro ai fini 

dell’apprendimento 
• Valutazione 
• Aspetti giuridici della funzione docente 
• Il quadro europeo: dalla Costituzione italiana all' Europa 2020, PON, ERASMUS, 
• La struttura ordinamentale del nostro sistema scolastico.  

 

Organizzazione 
In ogni territorio si svolgerà un corso, se ci sarà il numero minimo di iscritti. In caso 
contrario, si organizzerà un corso fra due o più ambiti territoriali. 

Sulla Piattaforma Nazionale, a cura di Proteo Nazionale, saranno disponibili, solo per chi 
frequenterà i corsi di Proteo, materiali utili al superamento del concorso, su tutte le 
tematiche, anche quelle non affrontate nei corsi. 
 
Iscrizioni 
Ci si può iscrivere ai corsi Proteo presso le sedi territoriali della FLC Cgil e/o di Proteo 
Fare Sapere: si accettano le preiscrizioni, a partire da oggi. 

All'indomani dell'uscita del Bando di concorso, presso le sedi territoriali della FLC e di 
Proteo Fare Sapere, saranno svolte assemblee informative sulle modalità di compilazione 
della domanda di iscrizione al concorso. Contestualmente, saranno fornite informazioni 
dettagliate sui contenuti, sulle sedi, sull'organizzazione e sulla quota di iscrizione al corso. 

Bologna, 28/ 01/ 2016 
 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è 
inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05. 

  
 

 
 

        Emilia Romagna        
                                          


