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

Avvertenze generali
corso comune a tutte le classi di concorso
primo modulo (spostato a data da definire)
ven 18 marzo h 17-20 Lo scenario normativo: dall’autonomia alla 107 Emanuele Barbieri
sab 19 marzo h 10-13 La legge 107/15 Giuseppe Bagni
h 14-17 Norme, soggetti e pratiche della valutazione Mario Ambel
secondo modulo (spostato a data da definire)
ven 1 aprile h 17-20 Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento Simonetta Fasoli
sab 2 aprile h 10-13 Indicazioni nazionali per i Licei, Linee Guida per gli istituti tecnici e
professionali Luciana Zou
h 14-17 Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo Giuseppe
Fusacchia
terzo modulo (date confermate)
ven 8 aprile h 17-20 La valutazione di sistema Bruno Losito
sab 9 aprile h 10-13 Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo per
competenze: aspetti specifici e trasversali Carlo Fiorentini
h 14-17 Inclusione: didattica personalizzata e BES Giuseppe Fusacchia
quarto modulo (date confermate)
ven 15 aprile h 17-20 Indicazioni di lavoro sullo svolgimento della prova scritta: gli
argomenti concorsuali Ivana Summa
sab 16 aprile h 10-13 La didattica per competenze: dal modello trasmissivo al
e 14-17 modello cooperativo Caterina Gammaldi
Costo di un modulo € 100. Costo dell’intero corso € 300
Tutti i corsi si attiveranno con un numero minimo di 15 iscritti
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
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 e inserito
nell’elenco definitivo del MIUR (Decreto del 5.07.2005, Prot. n. 1217)
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Per prenotazioni e iscrizioni scrivere a: cidiroma@cidiroma.it
www.cidi.it
www.cidiroma.it
Cidi, piazza Sonnino 13, Roma

