Concorso docenti 2016
strumenti per affrontare le prove scritte
Roma, marzo-aprile 2016
piazza Sonnino 13

scuola dell’infanzia e primaria
a cura di Simonetta Fasoli

domenica 3 aprile h 10 – 13.30
L’identità, le funzioni e i compiti della Scuola dell’Infanzia e Primaria delineati nelle Indicazioni
nazionali per il curricolo
 Il modello pedagogico-didattico
 Il modello organizzativo
Ambiente di apprendimento, tempi e spazi educativi; relazione di cura, ascolto e sviluppo affettivocognitivo
Il “patto educativo”: scuola e famiglie nei rispettivi compiti e funzioni

domenica 10 aprile h 10 – 13.30
La progettazione curricolare alla luce delle Indicazioni nazionali
 conoscenze, abilità, competenze
 obiettivi di apprendimento, traguardi di sviluppo delle competenze, profilo di uscita.
 Didattica laboratoriale e contesti di apprendimento

domenica 17 aprile h 10 – 13.30
La didattica per competenze con riferimento alle Indicazioni nazionali
 Abilità, conoscenze, competenze
 Le premesse per la continuità educativa
Criteri di costruzione del curricolo verticale: ipotesi operative
domenica 24 aprile h 10 - 13.30
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria nei processi di inclusione
 Riconoscere e valorizzare le diversità
 Individualizzazione e ambiente cooperativo della classe
 Flessibilità, articolazione del
gruppo-classe:
strategie
di
prevenzione
dell’insuccesso formativo e della dispersione scolastica
Disabilità e BES: elementi di informazione, riferimenti normativi, funzione dei docenti curricolari

Costo euro 150
A ciascun corsista sono forniti in forma elettronica i materiali utilizzati e/o segnalati dai relatori. Nei corsi disciplinari
sono previste esercitazioni con quesiti per ciascuna classe di concorso
Il calendario potrà subire variazioni dovute alle date di svolgimento delle prove scritte
Per partecipare ai corsi occorre preliminarmente iscriversi al Cidi di Roma
L’iscrizione, annuale, è di € 35 (o € 50 comprensivi dell’abbonamento annuale alla rivista Insegnareonline).
Modalità di pagamento: accredito sul conto corrente intestato a:
Cidi Nazionale IBAN: IT75J0335901600100000125467 Banca Prossima
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed inserito nell’elenco
definitivo del MIUR (Decreto del 5.07.2005, Prot. n. 1217)
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Per prenotazioni e iscrizioni: cidiroma@cidiroma.it

www.cidi.it
www.cidiroma.it
Cidi, piazza Sonnino 13, Roma

