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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, NEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Le Associazioni Professionali Proteo Fare Sapere di Pescara e Chieti e la FLC CGIL di Pescara e Chieti,
organizzano un corso di preparazione alle prove del Concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e
del 1° e 2° Ciclo di Istruzione.

Obiettivi del corso
Fornire:

 le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla;
 un elenco degli argomenti che saranno oggetto delle prove;
 un insieme di domande per esercitarsi;
 un elenco di norme che regolano il funzionamento della scuola;
 un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici;
 una bibliografia di base ed una sitografia.

Incontri
Il corso è articolato in 7 moduli per complessive 21 ore; gli incontri si terranno nei mesi di marzo ed aprile
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e riguarderanno i seguenti temi/argomenti:

 il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, l’organizzazione della scuola;
 stato giuridico/contratto;
 i fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello sviluppo e

dell’apprendimento;
 autonomia, valutazione (SNV) e autovalutazione (RAV);
 la didattica personalizzata nella prospettiva inclusiva;
 le indicazioni per il curricolo, le indicazioni nazionali, la valutazione e i profili in uscita;
 le linee guida, la valutazione e i profili in uscita.

Materiale prodotto
Tutto il materiale prodotto sarà messo a disposizione dei partecipanti al corso o via e_mail o accedendo alla
piattaforma nazionale.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata che dovrà essere inviata
entro il 20 marzo 2016 per e_mail a:
 pescara@flcgil.it
 proteochieti@gmail.com
Costi
Il costo del corso è fissato in € 150,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC, per chi è
già iscritto alla FLC o per chi si iscriverà contestualmente all’adesione al corso, la quota da versare sarà di
€ 80,00.
Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere che è di € 10,00 per l’anno 2016.

Incontro  informativo
Nel corso dell’incontro informativo, aperto a tutti gli interessati, si parlerà delle avvertenze generali e delle
modalità di svolgimento del concorso. L’incontro si terrà martedì 15 marzo 2016 - ore 17.30/18.30 - presso
la sede della CGIL di Pescara  in Via Benedetto Croce n. 108.

Nell’occasione verranno date le indicazioni delle date degli altri incontri e le modalità di pagamento.


