
 

lezioni a sostegno  

della preparazione ai  

concorsi della scuola 
 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE, STORIA DELL’ARTE 

tutte le registrazioni del corso CIDI 

 

 

 

 

 

 

Il CIDI ha sempre sostenuto i futuri docenti nella preparazione ai concorsi. Le seguenti lezioni sono sta-
te previste sia per il concorso ordinario che per lo straordinario, in quanto i programmi su questi temi 
sono gli stessi. Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, è stato registrato nei corsi online 
di quest’anno. I due corsi si arricchiscono a vicenda. Sono previsti altri incontri di approfondimento.  
Per queste attività di formazione ci sono accanto esperti di scuola di grande e lunga esperienza che rin-
graziamo.  

Per  ordinare le registrazioni  scrivere a: concorsi@cidi.it.  Il contributo comprensivo di tutte le lezioni è di 160€ (100€ Arte e Immagi-

ne + Educazione museale, 100€ Storia dell’Arte + Educazione museale, 20€ per la singola lezione) e può essere versato cliccando qui, 

oppure attraverso un bonifico: IBAN IT31F0306909606100000125467, causale: contributo attività CIDI (inviare attestazione bonifico a 
concorsi@cidi.it). 
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    

 

ARTE E IMMAGINE 
classe di concorso A01   

 

Ermanno Morello   
18/30 settembre 2020 

 
Introduzione generale alla disciplina  

 

Curricolo verticale disciplinare  e  
curricolo unitario di istituto   

 

 

La laboratorialità  
 

 

La lettura interpretativa dei testi visivi  
 

 

La scuola fuori dalla scuola:  
l'incontro con il patrimonio culturale del territorio 

 
 

EDUCAZIONE MUSEALE 
lezione comune ai due corsi 

 

Emma Nardi 
5 ottobre 2020 

 

I musei e il patrimonio culturale  
per l’integrazione del curricolo scolastico   

STORIA DELL’ARTE 
classi di concorso A54 e A17  
 

Vincenzo Velati 
7/21 ottobre 2020 
 
Tra organicità e astrazione. Da dove cominciare: 
il mondo antico e la contemporaneità 
 

Linguaggio e funzionalità nella storia dell’architettura  
 

 

Le immagini della divinità e del potere   
 

 

Gesti, spazio, ambiente: il valore della pittura  
 

 

L’occhio e la mente: moderno e contemporaneo  
  

Ermanno Morello 
docente di Arte e Immagine, esperto Miur  
 

Emma Nardi 
professore senior dell’Università Roma Tre e membro 
dell’ICOM (International Council of Museums) 
 

Vincenzo Velati 
docente di Storia dell’Arte, dirigente scolastico  

mailto:concorsi@cidi.it
http://www.cidi.it/site/menu-alto/sostienici
http://www.cidi.it/

