
	Concorso	riservato	2018	

										Docenti	scuola	primaria	
Incontri per la preparazione 

Organizzati dall’Associazione Maestro Dino Zanella di Conegliano 

in collaborazione con Proteo Fare Sapere Veneto e con MCE 
Il concorso riservato è stato bandito per i docenti di scuola primaria, infanzia e sostegno. La nostra 
proposta è indirizzata ai docenti di scuola primaria ma possono parteciparvi tutti i docenti 
interessati, anche non candidati. 
 

Requisiti per candidarsi 
 

Per la scuola primaria sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti titoli: 
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi 
della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel 
corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), due anni di servizio presso le 
istituzioni scolastiche statali; 

b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo 
linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito 
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, 
entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano 
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni 
scolastiche statali almeno due anni di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola 
dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. 
 

Scadenza 
 

Le domande vanno presentate entro il giorno 12 dicembre. 

 

Prove 

Il bando prevede una sola prova orale, della durata di 30 minuti, che consiste nella “progettazione 
di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, 
metodologiche compiute” ed è prevista dalla griglia di valutazione una interlocuzione con la 
commissione sui contenuti del programma generale e specifico compreso nell’allegato A. 

 

 
 
 

 



 

Programma 

15 dicembre 2018 
ore 15.00/18.00 
sede: Vazzola 

Paolo Sorzio Le teorie pedagogiche 
 

21 dicembre 2018   
ore 17.15/20.15 
sede: Maserada 

Antonio Giacobbi Professionalità docente: problemi 
aperti 

22 dicembre 2018 
ore 9.00/12.00 
sede: Maserada 

Cinzia Mion Le Indicazioni Nazionali 2012: una 
lettura ragionata 

11 gennaio 2019 
0re 17.15/20.15 
Sede: Vazzola 

Edi Zanchetta Progettazione di una unità di italiano 

12 gennaio 2019  
ore 15.00/18.00 
sede: Vazzola 

Patrizia Tasco Progettazione di una unità di 
matematica 

19 gennaio 2019 
Ore 15.00/18.00 
Sede: Maserada 

Antonella 
Mazzobel 

Progettazione di una unità di arte e 
immagine con l’uso delle nuove 
tecnologie 

 

I primi tre incontri riguardano alcuni aspetti fondamentali del programma contenuto 
nell’allegato A del bando, i restanti incontri sono finalizzati alle esercitazioni sulla 
progettazione di una unità didattica (italiano, matematica, arte e immagine, nuove 
tecnologie).  

Gli incontri, della durata di tre ore ciascuno, si terranno in due diverse sedi, come indicato 
in tabella: Ia sala Guido Facchin presso il Centro Sociale di Maserada (retro municipio) o 
la sala Tiepolo del Municipio di Vazzola.   

La quota prevista è di 100 euro comprensivi di iscrizione all’Associazione, obbligatoria per 
statuto.  

Per le iscrizioni ed eventuali richieste di informazioni mandare una e-mail a: 

zanchedi@libero.it 

Se i relatori daranno disponibilità per altre date entro il mese di gennaio sarà possibile 
inserire nel programma altri due incontri. 

  

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata in collaborazione con Proteo e MCE, soggetti qualificati 
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.   

Sarà rilasciato attestato di frequenza 


