
                                                                                                                     

SEMINARI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI 

Infanzia - Primaria - Secondaria 1° e 2° Grado – Sostegno - IDR 

 
 Programma degli incontri della durata di 2 ore ciascuno 

  
 

12.02.2020 Presentazione del corso: dinamiche e iter informativi, 
formativi e relazionali. La piattaforma online. 
Gianni Garino – Giovanni Fazzone 
 

16.30-18.30 

19.02.2020 Le parole e i contenuti della formazione, della didattica e 
delle teorie di   apprendimento. Orientamenti europei 
Giovanni Fazzone 
 

16.30-18.30 

26.02.2020 Da EQF e NQF. Verso le tipologia di curricula: il curriculo 
situazionale. 
Giovanni Fazzone 
 

16.30-18.30 

04.03.2020 Progettazione per competenze, uda, rubriche di 
valutazione ,livelli padronanza 
Giovanni Fazzone 
 

16.30-18.30 

11.03.2020 Progettazione di uda e simulazione di gruppo per ordine di 
scuola 
Giovanni Fazzone 
 

16.30-18.30 

25.03.2020 Normativa e didattica dell'inclusione. 
Silvana Zanchi  
 

16.30-18.30 

01.04.2020 DSA e BES -  acronimi da scoprire. 
Marisa Piombo 
 

16.30-18.30 

08.04.2020 Integrazione alunni stranieri. 
Domenico Buscaglia  
 

16.30-18.30 

15.04.2020 Approcci alle prove d’esame: test e colloquio. 
Giovanni Fazzone 
 

16.30-18.30 

 
L’iscrizione ai seminari di preparazione al Concorso per Docenti comprenderà l’accesso alla 

piattaforma online Irsef-Irfed, mediata da Tecnodid, in cui saranno disponibili  materiali per il 
concorso ordinario scuola dell'infanzia e primaria, per il concorso ordinario e straordinario della scuola 
secondaria.  

L'Irsef-Irfed inoltre metterà a disposizione anche un corso online per insegnanti di religione e per il 
sostegno.  

Si prevede un percorso parallelo specifico per la scuola dell’infanzia ed eventuali gruppi di lavoro 
per disciplina in base alle esigenze degli iscritti. 

L’adesione al Corso avviene compilando gli appositi moduli presso la segreteria Cisl di 
Galleria Aschero, 3 – Savona (tel. 019 840041) o tramite email (cislscuola.ponenteligure@cisl.it). 

Il corso si svolgerà presso la sede CISL di Galleria Aschero, 3 a Savona. 
È previsto un “Contributo a sostegno degli interventi formativi del Sindacato Cisl Scuola”. Tale 

costo sarà comunicato per tempo e comunque durante il primo incontro in quanto dipenderà dal 
numero dei partecipanti e, come di consueto, mirerà alla copertura delle sole spese organizzative e 
funzionali. 

Il corso avrà luogo se si raggiungeranno almeno 15 iscritti.   



     

 
 


