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concorsi della scuola 
 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

tutte le registrazioni dei corsi CIDI 

 

Il CIDI ha sempre sostenuto i futuri docenti nella preparazione ai concorsi. Le seguenti lezioni sono state 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.  
Per queste attività di formazione ci sono accanto esperti di scuola di grande e lunga esperienza che ringraziamo.  

Per  ordinare le registrazioni  scrivere a: concorsi@cidi.it.  Il contributo, comprensivo di tutte le lezioni, è di 200€, (100€ per 6 lezioni, 

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    

 

 

Tutti i docenti del corso sono formatori esperti, autori di 
saggi e libri sul sistema educativo. 
 
Mario Ambel   direttore rivista Insegnare 
 
Emanuele Barbieri  già vicepresidente del CNPI, direttore  
       generale e capo dipartimento MIUR 

 

 
Giancarlo Cerini   già dirigente tecnico MIUR, direttore 

    della Rivista dell’istruzione  
 
Simonetta Fasoli   già dirigente scolastica 
 
Caterina Gammaldi  già componente CNPI 
 
Rosalba Marchisciana  presidente Cidi Gela, dirigente scolastica 

 
Anna-Chiara Monardo  docente, presidente Cidi Cosenza 

 
Ivana Summa   presidente Cidi Bologna, Direttore della 

    rivista Fare l'Insegnante 
 

La scuola tra primo e secondo ciclo: autonomia, continuità, 

curricoli verticali, successo e insuccesso formativo 

Giancarlo Cerini, 20 febbraio 2020 

 

L’assetto istituzionale del sistema istruzione  

Emanuele Barbieri, 2 ottobre 2020 
 

Insegnare nella scuola dell’autonomia    
Ivana Summa, 25 settembre 2020       
 

Guida alla lettura delle indicazioni nazionali del primo ciclo, 
dei licei e delle linee guida degli istituti tecnici e professionali    
Caterina Gammaldi, 9 ottobre 2020 
 

Progettazione e sviluppo di attività di insegnamento finalizza-
te alla costruzione dei curricoli e delle programmazioni, disci-
plinari e interdisciplinari  
Giancarlo Cerini, 27 maggio 2020 
 

La progettazione didattico-educativa: principi e modelli 
Caterina Gammaldi, 12 giugno 2020 
 

Obiettivi di apprendimento e competenze nella progettazione 
del curricolo  
Anna-Chiara Monardo, 13 ottobre 2020 
 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente  
 Caterina Gammaldi, 23 ottobre 2020  
 

I principali metodi di insegnamento-apprendimento della 
scuola secondaria: metodi attivi, cooperativi, laboratoriali. 
Individualizzazione e personalizzazione  
 Simonetta Fasoli, 29 maggio 2020 
 

Dalla normativa alla didattica: apprendimento, curricolo, me-
todologie  
Simonetta Fasoli, 16 ottobre 2020 
    

L’inclusione: strategie a confronto 
Caterina Gammaldi, 20 giugno 2020 
 

La valutazione di sistema. Risultati scolastici previsti 
dagli ordinamenti didattici vigenti: contesti, strumenti, 
documentazioni  
Rosalba Marchisciana, 3 giugno 2020  
 

Le modalità di valutazione e di autovalutazione del pro-
cesso di insegnamento e dei risultati di apprendimento  
Mario Ambel, 9 giugno 2020 

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

