lezioni a sostegno
della preparazione ai
concorsi della scuola

METODOLOGIE DIDATTICHE 2
h 17:30-19:00
Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, sarà online. Dopo aver effettuato l’iscrizione, ciascun
corsista riceverà il link per accedere, in data e orario stabiliti, alla piattaforma indicata e seguire l’intervento
in diretta. I partecipanti potranno intervenire e fare domande al relatore, a voce o tramite la scrittura in
“chat”. Nei giorni successivi alla lezione tutti gli iscritti riceveranno un link riservato per accedere all’incontro già effettuato. Inoltre, a ogni corsista saranno inviati i materiali proposti durante la lezione.
Le lezioni contrassegnate da * sono state precedentemente registrate e verranno fornite agli iscritti, prima
della data indicata, attraverso un link, per poterle vedere in anticipo rispetto alla lezione in diretta. Nella data prevista il docente formatore farà una breve sintesi dell’intervento e si avvierà un approfondimento dei
temi trattati, anche su sollecitazione dei corsisti. Sarà quindi possibile, durante l’incontro, porre domande e
fare riflessioni personali in un vero dialogo tra i presenti.

25 settembre Ivana Summa
Insegnare nella scuola dell’autonomia
2 ottobre Emanuele Barbieri
L’assetto istituzionale del sistema istruzione

* 9 ottobre Caterina Gammaldi
Guida alla lettura delle indicazioni nazionali del primo
ciclo, dei licei e delle linee guida degli istituti tecnici e
professionali

* 16 ottobre Simonetta Fasoli
Dalla normativa alla didattica: apprendimento, curricolo,
metodologie

* 23 ottobre Caterina Gammaldi
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente

* 30 ottobre Anna-Chiara Monardo
Obiettivi di apprendimento e competenze nella progettazione del curricolo

Tutti i docenti del corso sono formatori esperti, autori di
saggi e libri sul sistema educativo.
Emanuele Barbieri
già vicepresidente del CNPI, direttore generale e capo dipartimento MIUR
Simonetta Fasoli
già Dirigente scolastica
Caterina Gammaldi
già componente CNPI
Anna-Chiara Monardo
presidente Cidi Cosenza
Ivana Summa
presidente Cidi Bologna e Direttore della rivista
Fare l'Insegnante

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la scheda. Il contributo comprensivo di tutte le lezioni è di
100€, (20€ per la singola lezione) e può essere versato cliccando qui, oppure attraverso un bonifico: IBAN
IT31F0306909606100000125467, causale: contributo attività CIDI.
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del
5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016. www.cidi.it

