
lezioni a sostegno della preparazione ai  

concorsi della scuola 

 

Lettere A-12 e A-22   

h 17:30-19:00 

Le lezioni qui proposte si riferiscono ai programmi delle 
classi di concorso A-12 e A-22. 
Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, si 
svolgera  online.  Dopo aver effettuato l’iscrizione, ciascun 
corsista ricevera  il link per accedere, in data e orario stabili-
ti, alla piattaforma indicata e seguire l’intervento in diretta.  
I partecipanti potranno intervenire e fare domande al rela-
tore, a voce o tramite la scrittura in “chat”. Nei giorni suc-
cessivi alla lezione si dara  la possibilita  a tutti gli iscritti di 
accedere all’incontro gia  effettuato tramite un link riservato. 
Inoltre, a ogni corsista saranno inviati i materiali proposti 
durante la lezione. 

A questo ciclo di incontri ne potranno seguire altri di appro-
fondimento.  

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la scheda.  Il contributo per l’intero modulo è di 80 € (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 11 settembre Caterina Gammaldi 
Programmi e prove: cosa e come studiare 
Lezione introduttiva gratuita, prenotare scrivendo a  
concorsi@cidi.it 
 
giovedì 17 settembre Anna-Chiara Monardo 
Educazione linguistica: competenze e curricolo  
 
giovedì 24 settembre Agata Gueli  
  La grammatica valenziale tra scienza e norma 
 
giovedì 1 ottobre Loriana Populin 
Educazione letteraria e analisi del testo  
 
giovedì  8 ottobre Gloria Calì 
Geografia per la scuola: lettura ed interpretazione dei 
paesaggi   
 
giovedì  15 ottobre Caterina Gammaldi 
L’utilizzo delle fonti nell’insegnamento della storia  

 Gloria Calì, Caterina Gammaldi, Agata Gueli, Anna-Chiara 

Monardo,   Loriana Populin, sono docenti di scuola seconda-

ria che si occupano da molti anni di didattica della loro disci-

plina e di formazione dei docenti. 
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