
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 
e la FLC CGIL Napoli 

organizzano un Corso di Formazione per la preparazione 
ai Concorsi a Cattedra Docenti

Ordinari e Straordinari 
presso il “Salone Federico” della CGIL NAPOLI - Via Toledo, 356 - Napoli

ore 15.00/18.00

Il Corso è articolato in 8 incontri in presenza della durata di 3 ore ciascuno, 
con materiali e bibliografia a corredo, per affrontare tematiche generali e specifiche di settore.

- CALENDARIO  DEGLI INCONTRI - 
giovedì 23 gennaio 2020
venerdì 31 gennaio 2020
lunedì 10 febbraio 2020

giovedì 13 febbraio 2020
mercoledì 19 febbraio 2020

giovedì 27 febbraio 2020
giovedì 5 marzo 2020

giovedì 12 marzo 2020

L’iscrizione al corso è possibile in loco
 oppure compilando il modulo presente al seguente link:

https://www.flcgilnapoli.org/concorso-docenti-2020-corso-di-preparazione/

COSTI DEL CORSO 
(per coloro che lo seguiranno dalla seconda lezione) 

€ 70,00  (iscritti CGIL) - € 150,00 - (non iscritti CGIL) 
È possibile effettuare le operazioni di accoglienza e amministrative dalle ore 14.15. Gli incontri formativi avranno 
inizio tassativamente alle ore 15.00 e termineranno alle ore 18.00. Le lezioni sarranno tenute da formatori Proteo 
nazionali. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata da soggetto accreditato 
MIUR qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata 
ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenzebrevi. È altresì valida per l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi 
dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
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L’iscrizione al corso è possibile in presenza, prima degli incontri formativi, oppure compilando il modello di iscrizione online presente al seguente link: 

 
È possibile effettuare le operazioni di accoglienza e amministrative dalle ore 14.15. Gli incontri formativi avranno inizio tassativamente alle ore 15.00 e 
termineranno alle ore 18.00. Le lezioni saranno tenute da formatori Proteo nazionali. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata 
da soggetto accreditato MIUR qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 
64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. È altresì valida per 
l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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Corso di Formazione per la preparazione ai Concorsi a Cattedra Docenti 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI FORMATIVI 

Il Corso è articolato in 8 incontri in presenza della durata di 3 ore ciascuno,  
con materiali e bibliografia a corredo, per affrontare tematiche generali e specifiche di settore. 

ßà 
venerdì 23 gennaio 2020 – ore 15.00/18.00 

Hotel “Terminus” – Piazza Garibaldi, 91 - Napoli 
COMPETENZE DIDATTICHE E SOCIALI DEL DOCENTE 

Relatore: Gianni Carlini  
(Dirigente Scolastico - Ufficio di Presidenza Proteo Nazionale) 

- contenuti - 
competenze didattiche e sociali del docente 

approfondimenti metodologici 
la figura del docente tra norma e contratto 

Stato giuridico del docente, il contratto di lavoro, il periodo di formazione e prova 

 
ßà 

venerdì 31 gennaio 2020 – ore 15.00/18.00 
CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 
SISTEMA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

Relatrice: Monica Fontana  
(Dirigente Scolastico) 

- contenuti - 
valutazione formativa - valutazione per competenze e rubriche di valutazione 

sistema nazionale di valutazione 
compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: l'Invalsi e l'Indire 

rendicontazione sociale 

 
ßà 

lunedì 10 febbraio 2020 – ore 16.00/19.00 
CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 

TEORIE DELL’APPRENDIMENTO E PSICOLOGIA 
Relatore: Roberto Marcone   

(Prof. di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - Università della Campania “Vanvitelli”) 

- contenuti - 
fondamenti di psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
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L’iscrizione al corso è possibile in presenza, prima degli incontri formativi, oppure compilando il modello di iscrizione online presente al seguente link: 

 
È possibile effettuare le operazioni di accoglienza e amministrative dalle ore 14.15. Gli incontri formativi avranno inizio tassativamente alle ore 15.00 e 
termineranno alle ore 18.00. Le lezioni saranno tenute da formatori Proteo nazionali. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata 
da soggetto accreditato MIUR qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 
64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. È altresì valida per 
l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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ßà 
giovedì 13 febbraio 2020 – ore 15.00/18.00 

CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 
TEORIE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE 

Relatore: Vincenzo Sarracino 
(Prof. straordinario di Pedagogia Generale e Sociale – Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli) 

- contenuti - 
fondamenti di pedagogia e didattica generale 

 
ßà 

Mercoledì 19 febbraio 2020 – ore 15.00/18.00 
CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 

ASPETTI NORMATIVI 
Relatore: Mario Sironi 

(Dirigente Scolastico) 

- contenuti - 
Scuola e costituzione  

  Gli ordinamenti primo e secondo ciclo / Il curriculo d’istituto 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

Il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 
Indicazioni nazionali per i licei e linee guida per gli istituti tecnici e professionali 

I nuovi professionali 
 

ßà 
giovedì 27 febbraio 2020 – ore 15.00/18.00 

CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 
ASPETTI NORMATIVI E I DOCUMENTI EUROPEI IN MATERIA EDUCATIVA 

Relatore: Giuseppe Tranchini 
(Dirigente Scolastico) 

- contenuti - 
L’autonomia scolastica 

La legge 107/2015 
I documenti della scuola: Rav, Pdm e Ptof 

Gli organi collegiali 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006  
per competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 
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L’iscrizione al corso è possibile in presenza, prima degli incontri formativi, oppure compilando il modello di iscrizione online presente al seguente link: 

 
È possibile effettuare le operazioni di accoglienza e amministrative dalle ore 14.15. Gli incontri formativi avranno inizio tassativamente alle ore 15.00 e 
termineranno alle ore 18.00. Le lezioni saranno tenute da formatori Proteo nazionali. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata 
da soggetto accreditato MIUR qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 
64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. È altresì valida per 
l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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ßà 
giovedì 5 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 

CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 
L’INCLUSIONE - ASPETTI NORMATIVI 

Relatrice: Chiara Serrato 
(Dirigente Scolastico) 

- contenuti - 
L’inclusione scolastica tra normativa e pratiche didattiche 

Normativa specifica per l'inclusione degli alunni disabili,  
con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali 

La classificazione Internazionale del Funzionamento 
Linee guida nazionali per l'orientamento permanente 

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
 
 
 

ßà 
giovedì 12 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 

CGIL NAPOLI “Salone Federico” – Via Toledo, 353 - Napoli 
INFORMATICA, STILI DI APPRENDIMENTO,  

DIDATTICA LABORATORIALE E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO 
Relatrice: Chiara Serrato 

(Dirigente Scolastico) 

- contenuti - 
Stili e ambienti di apprendimento 
Piano Nazionale Scuola Digitale 

Coding 
Flipped Classroom 

La didattica per competenze 
Le unità di apprendimento 

Progettazione di un percorso inclusivo 


