
             
CONCORSO  A  CATTEDRA 

per  docenti  abilitati 

 

     

NAPOLI 
 
 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur quale soggetto 
qualificato alla formazione, organizza un corso di preparazione al Concorso per il 
reclutamento del personale docente abilitato all’insegnamento e/o specializzato sul 
sostegno come previsto dal decreto legislativo n. 59/2017 e regolamentato dal DM n. 
995/2017. 
 
Il corso che proponiamo è articolato in  5  incontri   per  un  totale  di  15  ore   ed è 
finalizzato al superamento della prova orale prevista dal Bando. Prevede momenti di 
riflessione teorica  sulle didattiche e metodologie dell’apprendimento e momenti di 
analisi e confronto sull’elaborazione e la simulazione di una unità di apprendimento.  

 
Il corso si terrà a NAPOLI in orario pomeridiano presso 

il salone “Federico” della CGIL- Via Torino (traversa di piazza Garibaldi). 
 

IL COSTO  del presente corso 
è di  € 120 per gli  iscritti alla Flc Cgil e di € 200 per i non iscritti. 

 
Destinatari 

o Tutti i docenti abilitati nella secondaria di I e di II grado, senza contratto a 
tempo indeterminato nello Stato, per la rispettiva classe/classi di concorso; 

o tutti  i  docenti di ruolo  (ivi  compresi  i docenti  infanzia  e  primaria)  che abbiano 
una abilitazione; 

o gli  ITP  che  siano  stati  inseriti  in  GAE  o  in  II  fascia  della  G.I. ai  sensi del  D.Lgs.  
31  maggio 2017; 

 
             Il primo incontro del corso si terrà 
 

Lunedì 16 aprile 2018, ore 15.30 
c.o.  Salone “G. Federico” Camera del Lavoro – CGIL 

Via Torino, 16   – NAPOLI 
 

    Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
     Carmine Gonnella  - Dir. Proteo Campania  tel   3486971955    
     Giuseppe Farella - Pres. Proteo Campania   “    3382275331 
     Anna Maria Acri  - Proteo Napoli    -              “    3400832774 

 



 
 
 
 

 
Sede Regionale Campania Via Manzo , 64  - 84100 Salerno telefax 089 233131  

 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 

 
 

  MODULO PRENOTAZIONE CORSO DI  PREPARAZIONE   AL 
CONCORSO  A  CATTEDRE 

 
 

Al Presidente di Proteo Fare Sapere  
Campania 

 
La/Il sottoscritta/o 
Nome Cognome 

Nata/o il a prov. 

Residente a cap 

Via n. prov. 

Tel. cellulare e-mail 

 
                                    

chiede 
 

di partecipare al corso di formazione e di preparazione alle prove preselettive o alla prova 
scritta  del Concorso a Cattedre per la seguente  classe di concorso: 

 
§ Sostegno 
§ Scuola secondaria – classe di concorso  ……………………………….. 
                                       classe di concorso  ……………………………….. 
                                       classe di concorso  ……………………………….. 

 

 
Data, ________________    Firma ________________________________ 
 
 
 
Sede provinciale dove preferisce frequentare il Corso…………………………… 
 
 
INOLTRARE  LA  PRENOTAZIONE: 
E-mail:  proteocampania@alice.it 
          
Per informazioni telefonare a 
348 6971955       Prof. Carmine Gonnella            -    Direttore   Proteo Campania 
392 1915233       Prof. Giuseppe Farella              -     Presidente Proteo Campania 
3400832774        Prof.ssa Anna Maria Acri         -     Proteo Napoli 
  



             
                       CONCORSO  A  CATTEDRA  
                              per   docenti  abilitati     

 

                       
NAPOLI 

 
 

 
      Programma   

NAPOLI      c/o  salone “Federico” – CGIL  - Via Torino 

1 Le Indicazioni Nazionali e le Linee guida. 
Problemi dell’apprendimento: DSA, BES… 
Nuove tecnologie al servizio della didattica: 

• come implementare interventi 
personalizzati ed efficaci strumenti per 
una didattica personalizzata e inclusiva 

 

 
LUNEDì 16 APRILE 

Ore  15.30-18.30 
Prof.ssa 

Caterina Gammaldi 
Comitato Tecnico Sc, 

Proteo 

2 Le teorie dell’apprendimento e le principali 
metodologie didattiche: le dimensioni 
dell’insegnare e dell’apprendere. 

• come si apprende: cenni di 
psicologia  cognitiva 

• verso un apprendimento significativo 
• tecniche e strategie per una didattica 

efficace 
 

 
Data da definire 
ore 15:30-18:30 

Prof.ssa  Gilda Ricci 
Formatrice Proteo 

3 Le tre fasi della lezione: progettare, condurre 
e valutare una unità di apprendimento:  

• come progettare un’unità didattica orientata 
all’apprendimento significativo: elementi 
di progettazione 

• come condurre una lezione efficace: 
coinvolgere, motivare e interessare gli studenti 

• le componenti fondamentali di una lezione 
efficace 

Come valutare gli apprendimenti        
(conoscenze, abilità e competenze) 
 

 
Data da definire 
ore 15:30-18:30 

Prof. Luigi Alfano 
Formatore Proteo 

 

4 Simulazione guidata di una lezione  
Ogni docente a partire dall’unità di apprendimento 
progettata simulerà una “lezione” definendo gli elementi 
progettuali e didattici che la caratterizzano 
 

 
Data da definire 
ore 15:30-18:30 

Staff   
Proteo Campania 

5 Simulazione guidata di una lezione  
Ogni docente a partire dall’unità di apprendimento 
progettata simulerà una “lezione” definendo gli elementi 
progettuali e didattici che la caratterizzano 
 

 
Data da definire 
ore 15:30-18:30 

Staff   
Proteo Campania 


