
 
 
 

È tempo di studiare 
indicazioni di lavoro a tutti gli aspiranti insegnanti 

 
Che ci piaccia o no, ci troviamo di fronte ad un cambiamento profondo per la scuola, che coincide 

con l’assunzione di decine di migliaia di docenti. C’è bisogno di insegnanti colti e preparati, che siano 

all’altezza del compito che la nostra Costituzione affida loro. Siete voi. Una ragione in più per affrontare 

seriamente la preparazione al concorso docenti. 

È tempo di studiare. Approfittate del fatto che i tempi per le prove scritte non sono ancora del 

tutto certi e cominciate dai contenuti delle vostre discipline. Solo voi conoscete le vostre lacune, 

approfittate di questo periodo per colmarle, e ricordatevi che, poiché le prove del concorso consistono 

in risposte a domande aperte, con tempi contingentati, dovrete necessariamente essere chiari ma 

sintetici. Solo una conoscenza approfondita degli argomenti di cui si parla può produrre una sintesi 

efficace. 

Potete riprendere in mano i testi universitari e/o un buon manuale scolastico, di quelli ampi e 

approfonditi. È questa la base su cui dovrete poi innestare tutti i contenuti di tipo professionale: i 

ragionamenti sulla didattica della disciplina, sulla valutazione, su come progettare un curricolo, ecc. 

Questa è la ragione per cui a tutti coloro che ci chiedono se le nostre attività sono per il concorso 

ordinario o straordinario noi rispondiamo: per tutti e due. Come sarebbe? Certo, per tutti e due, perché 

i contenuti sono sempre quelli e la normativa di riferimento è la stessa. 

Senza lo studio individuale non è possibile affrontare un concorso: un buon corso vi può dare 

indicazioni e suggerimenti, accompagnarvi nella preparazione, aiutarvi a organizzare il lavoro e 

ottimizzarlo. I corsi del CIDI hanno questa funzione. Qui di seguito l’elenco e i link di quelli 

attualmente disponibili. Stiamo lavorando all’ampliamento della proposta, di cui daremo informazione 

in tempo reale. 
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