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Roma, 05.10.2020 

“Prova scritta Straordinaria” 
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere*, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 
76 del 29.09.20) delle date ufficiali delle prove scritte del Concorso Straordinario per titoli ed esami 
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria di I e II 
grado su posto comune e di sostegno, in considerazione della specificità delle prove presenta una 
nuova proposta formativa progettata e realizzata per tali prove scritte. 

Il nuovo corso, interamente on-line, si presenta come ulteriore supporto a coloro che già sono iscritti 
ai corsi di Proteo Fare Sapere o come corso mirato per coloro che cercano un percorso formativo 
agile e facilmente fruibile in vista delle imminenti prove concorsuali. 

Modalità: il corso interamente on line e asincrono, erogato dalla piattaforma 
http://formazione.proteofaresapere.it, pertanto liberamente fruibile secondo i ritmi e i tempi del 
corsista, si articola in tre parti: 

1. Propedeutica alla prova scritta: spunti riflessivi e indirizzi di metodo; 

2. Modelli, approcci, metodologie, transdisciplinarità e contenuti dell’insegnamento 

3. Corso di inglese: Open competition pass 

Durata: il corso rimane attivo 6 mesi e comunque per tutta la durata delle fasi selettive. La prima 
parte del corso riconosce un impegno di 7 ore e la seconda di 8 ore, del corso di inglese viene 
certificata la sola frequenza. La partecipazione ad ogni singola parte sarà certificata separatamente.  

Contenuti: La 1a parte si articola in cinque videolezioni: tre introduttive e due di approfondimento 
con relative slide illustrative; la 2a parte si compone di quattro videolezioni dedicate ai modelli, le 
metodologie e gli stili di insegnamento e una o due videolezioni per gli aspetti squisitamente 
disciplinari di: Arte, Storia, Lingua e letteratura italiana, Matematica, Musica, Scienze, Geografia, 
Tecnologia, corredate sempre dalle slide pertinenti per facilitare lo studio. Collegato alla prima e 
seconda parte, è inserito l’archivio dei quesiti relativo alle prove del Concorso 2016, unico esempio 
assimilabile al corrente concorso, ed eventuali esemplificazioni. 
La 3a parte ripropone il nostro apprezzatissimo corso di inglese “Open Competition Pass” inclusivo 
di entrambe le sue articolazioni interne per i livelli B1 e B2 del QCERT. 

Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere per ognuna 
delle parti del corso, valutabile ai soli fini dell’aggiornamento/formazione professionale (art.64 del 
CCNL 2007). 

Costi: corrispondono per la 
1a parte (propedeutica) + archivio quesiti a € 30, 
2a parte (disciplinare) + archivio quesiti a € 30, 
3a parte (inglese) a € 15 solo in abbinamento con una delle prime due; 
l’iscrizione contemporanea a tutte e tre le sezioni del corso prevede un costo agevolato di € 50. 

I costi delle varie formule sono sempre comprensivi dell’iscrizione all’Associazione Proteo Fare 
Sapere per il 2020. 

http://formazione.proteofaresapere.it/
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Inoltre, per coloro che vorranno ancora iscriversi contemporaneamente anche al corso “Obiettivo 
Secondaria” è previsto uno sconto di €10 sul costo di quest’ultimo (le modalità di iscrizione sono 
reperibili al link: http://www.proteofaresapere.it/news/notizie/obiettivo-secondaria), fatte salve 
le agevolazioni già previste per gli iscritti alla Cgil.  

Iscrizione: L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link: 
https://forms.gle/xgriNFcjUXn1AsUw9 ed effettuando il pagamento con bonifico. 

Copia della ricevuta del bonifico bancario (IBAN: IT48F0538705006000035185336) intestato a 
Proteo Fare Sapere – Roma, causale “Prova scritta straordinaria”, dovrà essere inviata via email con 
oggetto “Prova scritta Straordinaria” all’indirizzo segreteria@proteofaresapere.it. 

 

Tutte le ulteriori comunicazioni vanno indirizzate: 

per la 1a e 2a parte a corsi-online@proteofaresapere.it 

per la 3a parte (inglese) a segreteria@proteofaresapere.it 
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