
  
 

CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA 
2020 

CORSO DI PREPARAZIONE 

La FLC Cgil Piemonte e l’associazione Proteo Fare Sapere Piemonte hanno organizzato un corso di formazione 
ON-LINE per i candidati del concorso ordinario della Scuola Secondaria, posto comune e 
di sostegno, aperto agli iscritti e simpatizzanti di FLC Cgil. 

Descrizione: Corso di circa 25 ore totali certificate e articolate in 10/11 appuntamenti, svolto solo on-
line, attraverso la piattaforma Meet di Google. Le lezioni saranno registrate. Garantito 
l’accesso a tutti i materiali del corso e agli approfondimenti dalla piattaforma e-learning 
di Proteo Fare Sapere Piemonte, al termine di ciascuna lezione e fino all’espletamento di 
tutte le prove orali. 

Il corso fornirà le esemplificazioni necessarie per impostare la preparazione alle prove 
d’esame. 

Durata: Il corso si concluderà prima dell’avvio delle prove orali (24 febbraio – 30 marzo) 

Accesso: Il primo appuntamento è gratuito e aperto a tutti fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. 

Alle lezioni on-line si potrà accedere solo con l’indirizzo e-mail fornito al momento 
dell’iscrizione. Le lezioni on-line saranno monitorate ai fini della certificazione. 
Agli iscritti, sarà inviato il link della lezione il giorno prima del suo inizio. 

Iscrizione:  L’iscrizione richiede un contributo di adesione pari a € 50,00 per gli iscritti a FLC CGIL e 
di € 90,00 per i non iscritti, comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere Piemonte e 
della possibilità di partecipare a tutte le ulteriori iniziative formative (nazionali e 
territoriali) promosse da Proteo Fare Sapere nel corso del 2022. 
È possibile iscriversi alla FLC CGIL durante il primo incontro in presenza ovvero 
direttamente presso le sedi sindacali di FLC CGIL. 

Per iscriversi è necessario compilare il MODULO DI ISCRIZIONE on-line entro il 24 febbraio 
2022 e coloro che intendono completare il corso dovranno inviare copia del versamento 
della quota di partecipazione fatta a mezzo bonifico su IBAN 
IT54C0306909606100000117271 – Causale: Cognome e Nome, Iscrizione Corso Ordinario 
Secondaria 22 a formazione@proteopiemonte.net entro il 2 marzo 2022. 

A tutti gli iscritti che avranno partecipato almeno al 70% del corso (11h) sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione direttamente all’e-mail fornita al momento dell’iscrizione. 

 

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. La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art. 22 CCNL area V 
dell’11/04/06; art.64 e 67 CCNL Scuola). 

https://forms.gle/qenGDXryTVKnHgeo7
mailto:formazione@proteopiemonte.net


  
 

 

Moduli Titolo del modulo Contenuti Data 
Modulo 0 
introdutti

vo 
Presentazione della procedura 
concorsuale e del corso 

1. Introduzione e la professionalità docente 
2. Le prove 
3. Articolazione del corso 

 

24/02 

Modulo 1 
La professionalità docente: 
competenze didattiche e 
sociali del docente 

1. La figura del docente tra norma e contratto 
2. Lo stato giuridico e il contratto di lavoro 
3. La disciplina del periodo di formazione e prova  
4. Le competenze didattiche del docente 
5. Le competenze sociali del docente 

 
01/03 

Modulo 2 

Dall’Osservazione alla 
Valutazione degli allievi 

1. Strumenti di osservazione 
2. Strumenti di verifica e valutazione degli alunni 
3. Strategie di miglioramento 
4. Documentazione e valutazione didattica 
5. I traguardi e la certificazione delle competenze 

 
04/03 

Modulo 3 
 

Teorie pedagogiche e 
didattiche 

1. Fondamenti di pedagogia e didattica generale 
2. Ambiente di apprendimento, tempi e spazi educativi 
3. La mediazione scolastica e didattica  

 
8/03 

Modulo 4 
 
 

Inclusione, BES e didattica 
speciale 

1. L’inclusione scolastica: le norme e le pratiche didattiche  
2. La normativa per l'inclusione degli alunni disabili, D.S.A. e 

B.E.S. 
3.  Linee guida nazionali per l'orientamento permanente  
4.  Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri 
5.  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati  

 
9/03 

Modulo 5 
 Teorie dell’apprendimento e 

psicologia 

1. Psicologia dello sviluppo, psicologia dell’apprendimento 
scolastico e psicologia dell’educazione  

2. Teorie relative alla relazione educativa 
3. Come avviene l’apprendimento 

 
10/03 

Modulo 6 
 

Autonomia Scolastica 

1. L’autonomia scolastica: dal Dpr 275/99 alla l. 107/2015 
2. I documenti progettuali della scuola: RAV, PdM e Ptof   
3. Il curricolo d’istituto  
4. La collegialità e le relazioni interne  
5. I rapporti interistituzionali  

 
16/03 

Modulo 7 
 

Competenze digitali e 
didattica laboratoriale 

1. Metodologie, tecniche, stili e ambienti per l’apprendimento 
a. Cooperative learning 
b. Coding 
c. Flipped classroom 
d. Digital Storytelling 

 
18/03 

Modulo 8 
 

La prova di Inglese: 
competenze e conoscenze 

1. Le competenze richieste 
2. Come affrontare il questionario a risposta multipla in L2 

 
21-

25/03 

Modulo 
10 

 
La valutazione, 
l’autovalutazione e il sistema 
di miglioramento 

1. Il sistema nazionale di valutazione 
2. Compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: l'Invalsi e 

l'Indire  
3. La valutazione interna e di sistema 
4. Dall’autoanalisi al miglioramento: dal RAV al PdM  
5. La rendicontazione sociale 

 
25/03 

Modulo 
10 

 
Legislazione e normativa 
nazionale ed europea 

1. Scuola e Costituzione 
2. L’obbligo scolastico 
3. Gli ordinamenti del primo e secondo ciclo 
4. Le indicazioni Nazionali e le Linee guida 
5. Competenze chiave europee 

 
28-

29/03 

Modulo 
11* 

La progettazione didattica 

3. La progettazione della lezione 
4. Esempi e schemi per progettare: 

a. un percorso didattico 
b. un’unità didattica 

 
28-

29/03 

Attestato di partecipazione (valido per la formazione/aggiornamento) 25 h 

N.B.: il calendario potrebbe subire variazioni e aggiustamenti 


