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CCOORRSSOO  DDII  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  AALL  CCOONNCCOORRSSOO  

PPEERR  LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  NNEELL  PPRRIIMMOO  EE  SSEECCOONNDDOO  CCIICCLLOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Palermo, in collaborazione con la FLC CGIL di 
Palermo, organizza un corso di preparazione alla prova di preselezione, unica per tutti i candidati e 
per tutto il territorio nazionale; il corso offre anche strumenti teorici e concettuali utili ad affrontare la 
prova scritta che consiste in una prova semi strutturata finalizzata a valutare la padronanza delle 
discipline, ma con riferimento ai contenuti delle avvertenze generali che richiedono conoscenze e 
competenze proprie della professione docente. 
 
Il corso è articolato in 6 moduli per complessive 18 ore in incontri pomeridiani tra ottobre e 
dicembre 2012. 
 
Obiettivi del corso fornire:  
• le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla; 

• un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva e della prova 
scritta; 

• un ampio repertorio di domande con esercitazioni; 

• un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola; 

• un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici; 

• una bibliografia essenziale ed una sitografia; 
 
Prodotti 
Sarà fornito un CD con tutto il materiale usato in presenza e con tutti i riferimenti utili alla 
preparazione al concorso (questionari, bibliografia, sitografia, normativa, ecc.).  
 
Programma del corso 
1. Come affrontare la prova preselettiva (primo approccio a quesiti di comprensione del testo) e 

prepararsi alla prova scritta,  mercoledì 31 ottobre 2012 - ore 15,00 – 18,00 
 
2. Le prove di comprensione del testo e di logica, giovedì 8 novembre 2012 - ore 15,00 – 18,00 
 
3. Le prove sulle competenze digitali e conoscenza della lingua straniera di livello B2, mercoledì 14 

novembre 2012 - ore 15,00 – 18,00 
 
4. Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, l’organizzazione della scuola,  venerdì 23 

novembre 2012  -ore 15,00 – 18,00 
 
5. I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello sviluppo e 

dell’apprendimento, venerdì 30 novembre 2012 - ore 15,00 – 18,00 
 
6.1.  Le indicazioni per il curricolo, la valutazione e i profili in uscita, Primo ciclo, mercoledì 5 
dicembre 2012 - ore 15,00 – 18,00 
6.2  Le indicazioni nazionali e le linee guida, la valutazione e i profili in uscita, Secondo ciclo, 
mercoledì 5 dicembre 2012 - ore 15,00 – 18,00 
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Sede del corso 
ISTITUTO NAUTICO Gioeni-Trabia Corso Vittorio Emanuele 27 (piazza Cavallo Marino), Palermo 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere 
inviata entro il 30 ottobre 2012 per e.mail a palermo@flcgil.it oppure proteosicilia@libero.it 
o per fax al nr 091 6111308 L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale 
all’iscrizione al corso. 
 
Costi 
Il costo del corso è fissato in Euro 120,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed 
FLC Cgil, gli iscritti ad FLC Cgil o chi intende iscriversi pagano la quota di Euro 50,00 (le quote sono 
comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere Euro 10,00). 
 
 
Modalità di pagamento 
Pagamento diretto presso la FLC Cgil di Palermo di via G. Meli 5 oppure in occasione del primo 
incontro. 
 
 
Responsabile del corso 
Giovanni Litrico, Proteo Fare Sapere  
cell  3480124146  
email: proteosicilia@libero.it 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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 e come 

formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e 

dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.  

 


