
 

  lunedì 25 gennaio  
Il ruolo formativo della Chimica  

Eleonora Aquilini 
 

 giovedì 28 gennaio   
La Filosofia e le competenze  

Marco Magni 
 

   lunedì 1 febbraio 
Arte e Immagine nel primo ciclo 

Ermanno Morello 
 

  giovedì 4 febbraio 
L’insegnamento delle Scienze nel primo ciclo 

Carlo Fiorentini 
 

 lunedì 8 febbraio 
Dare senso all’Educazione matematica 

Margherita D’Onofrio 
 

  giovedì 11 febbraio 
Insegnare le leggi della Fisica  

Paola Falsini 
 

lunedì 15 febbraio    
Paesaggi storici e geografici 

Gloria Calì 

 
per realizzare apprendimenti significativi 

PARTIRE DALLE DISCIPLINE 
viste attraverso le Indicazioni e le Linee Guida 

 
 

 

Queste lezioni online sono gratuite e rivolte sia ai candidati ai concorsi che ai docenti in servizio. 
Per i candidati costituiscono un punto di partenza, una ‘bussola’ attraverso cui rileggere i contenuti di-
sciplinari, per orientare la propria preparazione professionale ai fini del concorso. 
Per gli insegnanti in servizio: tornare a interrogarsi sul senso e sulle modalità del proprio lavoro, mai 
così delicato e difficile come in questo momento.  

Per iscriversi compilare questa scheda selezionando gli incontri scelti. Ai partecipanti verrà inviato un link per accedere alla piat-
taforma. Le lezioni sono aperte a tutti ma, in particolare, quelle di chimica, filosofia, fisica, matematica, storia dell’arte e analisi del testo 
sono rivolte ai docenti della scuola superiore. Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
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.  concorsi@cidi.it, www.cidi.it    

 

giovedì 18 febbraio    
Quale Matematica nel secondo ciclo 
Daniela Valenti 
 

lunedì 22 febbraio    
La didattica della Storia 
Caterina Gammaldi 
 

giovedì 25 febbraio    
La Storia dell’Arte 
Vincenzo Velati 
 

lunedì 1 marzo    
L’Educazione linguistica  
Mario Ambel 
 

giovedì 4 marzo    
Analisi del testo e didattica della letteratura 
Loriana Pupolin 
 

giovedì 11 marzo    
Musica, trasversalità e interdisciplinarietà 
Liliana Minutoli 

seminario online 
gennaio-marzo 2021 

ore 17:30 - 19:00 

   

  I relatori si occupano da molti anni di didattica 
della loro disciplina e di formazione dei docenti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Q8r97LJIeW466hVpcgXveuMOF3E7wV-vSGI5X9mHypPNJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
http://www.cidi.it/

