
 

Corso Umberto I 14 87100 Cosenza  tel. 3405885704 3491710407  

e-mail cidics@tin.it  blog: http://cididicosenza.myblog.it  

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSI A CATTEDRA 

Incontri comuni 

1) legislazione e normativa scolastica ( evoluzione dell'ordinamento: dalla legge 59/1997 alla legge 107/15 - governance 

-  BES. 

2) curricoli e competenze nella normativa, nella ricerca teorica e applicata, nei documenti ministeriali, nei documenti 

europei 

3) La valutazione a scuola: interna e esterna, indagini nazionali e internazionali, - autovalutazione e miglioramento - 

valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze- sistema di valutazione  

4) Il contributo degli studi sull'apprendimento alla organizzazione -  gestione dell'insegnamento - apprendimento, 

individualizzazione/personalizzazione, gruppi di apprendimento, didattica laboratoriale, metodologie didattiche attive  

 

 

Infanzia e primaria  

1) dai campi di esperienza alle discipline ( ambienti di apprendimento, curricolo implicito, curricolo esplicito, traguardi per 

lo sviluppo della competenza, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, strumenti e metodi nell'insegnamento - 

apprendimento, la valutazione dei contesti educativi, strumenti per l'osservazione/valutazione dei percorsi, dei processi  

....)  

2) Le competenze linguistico - comunicative ( conoscenze, abilità, ambiti metodologico - didattici,  traguardi...) - la lingua 

e i linguaggi ( i discorsi e le parole, l'italiano)  

3) Le competenze matematico - scientifico - tecnologiche ( idem)  

4) Le competenze storiche, civico - sociali ( idem)  

5) Quesiti a risposta aperta: indicazioni - esercitazioni  

 

Scuola Secondaria primo e secondo grado  

Laboratori didattici (5 incontri)  

- la/le discipline concorsuali nella ricerca, nella didattica, nelle scritture ministeriali 

- (Per Ciascuna  disciplina) ambiti disciplinari, assi cultuali, competenze, linee di lavoro per la progettazione curricolare  

- ( rif. Programma d'esame) sviluppo di due argomenti disciplinari  

- ( rif. Programma d'esame ) sviluppo di due argomenti disciplinari  

- quesiti a risposta aperta: simulazione prova d'esame  

 

In tutti gli incontri il relatore proporra 3 quesiti, indicazioni di lavoro per la soluzione e una esercitazione.  

Correzione elaborati: numero 3 ( ogni elaborato prevedere 8 quesiti,  di cui due in lingua a scelta del candidato la scuola 

secondaria e in lingua inglese per i candidati della scuola primaria)  

 

Costi iscrizione al Cidi 50 euro  

contributo per il corso (modulo comune - modulo specifico) 200 euro - correzione elaborati 60 euro  

N.B. Il corso, destinato a quanti sono in possesso del titolo previsto, avrà inizio giorno 8 febbraio alle ore 

16.00 presso la sede del Cidi di Cosenza corso Umberto I 14 e proseguirà ogni lunedì. Ogni incontro ha una 

durata di tre ore. Le iscrizioni si effettuano inviando i propri dati per e-mail a cidics@tin.it 
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