
  

lezioni a sostegno della preparazione ai 
concorsi della scuola  

 

h 17:30-19:00 

  

Il CIDI ha sempre dedicato specifiche attivita  per sostenere i futuri docenti nella 

preparazione ai concorsi. 

Le lezioni qui proposte si riferiscono agli aspetti metodologico-didattici dell’allega-

to C del bando del concorso straordinario, ma possono costituire anche un buon 

punto di partenza per tutti i candidati del concorso ordinario che vogliano iniziare 

ad avvicinarsi ai temi affrontati. 

Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, sara  effettuato online: in 

data e orario stabiliti si potra  accedere alla piattaforma indicata e seguire l’inter-

vento in diretta, dopo aver effettuato l’iscrizione. I partecipanti potranno interveni-

re e fare domande al relatore, a voce o tramite la scrittura in “chat”. Nei giorni suc-

cessivi alla lezione si dara  la possibilita  - a chi si e  iscritto e non ha potuto parteci-

pare o a chi vuole rivedere l’intervento - di accedere all’incontro gia  effettuato tra-

mite un link riservato. A ogni corsista saranno inviati i materiali proposti durante 

la lezione.  

A questo ciclo di incontri ne seguiranno altri di approfondimento e specifici delle 

varie classi di concorso. 

Per queste attivita  di formazione ci sono accanto, come nel passato, esperti di scuo-
la di grande e lunga esperienza che ringraziamo. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la scheda.  Il contributo per l’intero modulo è di 100 € (per la singola lezione 20 €) 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    

 
 
venerdì  22 maggio Caterina Gammaldi 
Programmi e prove: cosa e come studiare 
Lezione introduttiva gratuita, prenotare scrivendo a concorsi@cidi.it 
 
mercoledì 27 maggio Giancarlo Cerini 
Progettazione e sviluppo di attivita  di insegnamento finalizzate alla 
costruzione dei curricoli e delle programmazioni, disciplinari e in-
terdisciplinari 
 
venerdì 29 maggio        Simonetta Fasoli 
I principali metodi di insegnamento-apprendimento della scuola 
secondaria con particolare riguardo ai metodi attivi, cooperativi, 
laboratoriali anche attraverso l’impiego delle TIC.  Individualizza-
zione e personalizzazione  
 
mercoledì 3 giugno Rosalba Marchisciana 
La valutazione di sistema. Risultati scolastici previsti dagli ordina-
menti didattici vigenti: contesti, strumenti, documentazioni  
 
martedì 9 giugno Mario Ambel  
Le modalita  di valutazione e di autovalutazione del processo di in-
segnamento e dei risultati di apprendimento  
 
venerdì 12 giugno Caterina Gammaldi 
La progettazione didattico-educativa: principi e modelli 
 
sabato 20 giugno Caterina Gammaldi 
L’inclusione: strategie a confronto 
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