
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 
L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Catania, in collaborazione con la FLC CGIL di 
Catania, organizza un corso di preparazione al concorso straordinario per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e primaria. 

Il corso è articolato in 7 moduli per complessive 21 ore in incontri pomeridiani tra novembre 
2018 e gennaio 2019. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Primo incontro sabato 24 novembre 2018, ore 9,00-12,00. 
Le date dei successivi incontri verranno concordate con i corsisti e avranno cadenza settimanale.

PROGRAMMA
- Indicazioni per il curricolo 2012: campi d'esperienza e discipline di insegnamento
- Fondamenti della psicologia  dello  sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico  e  della
psicologia dell'educazione
-  Costruire ambienti di apprendimento
- Didattica individualizzata e personalizzata
-  Competenze   digitali    inerenti    l'uso    didattico    delle  tecnologie  e  dei  dispositivi  elettronici
multimediali  più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento
-  Conoscenza dei  principi   dell'autovalutazione   di   istituto,  con particolare   riguardo  all'area  del
miglioramento  del  sistema scolastico
-   Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica

Al programma  potranno essere aggiunti degli incontri su specifiche tematiche.

SEDE DEL CORSO 
Sede Proteo Fare Sapere Catania c/o FLC CGIL, via Armando Diaz 70.

COSTI
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL, gli iscritti ad FLC CGIL pagano la
quota di Euro 150,00  (è possibile iscriversi alla FLC CGIL pagando la quota associativa di  € 26,00
contestualmente all'iscrizione al corso). 
Per i non iscritti al sindacato il costo del corso è fissato in Euro 250,00.
Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere, euro 10,00. 

Modalità di pagamento:
- presso la sede del corso in occasione degli incontri
- Bonifico bancario: IBAN  IT 91 U 03019 26102 00000 8012299 - Credito Siciliano, intestato a  Proteo 
Fare Sapere Catania, CAUSALE: Incontri di preparazione concorso docenti 2018.

L’iscrizione avviene ESCLUSIVAMENTE tramite l’invio del modulo di iscrizione  all’indirizzo e-
mail: proteocatania@gmail.com 
La scheda va inviata entro e non oltre il 20 novembre 2018. 

Responsabile del corso  Elena Tumeo – Proteo Fare Sapere -   email: proteocatania@gmail.com
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