
 

lezioni a sostegno  

della preparazione ai  

concorsi della scuola 
 

 

SCIENZE UMANE  

classe di concorso A18 

h 17:30 - 19:00 

 

 

 
Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, sarà online.  Dopo aver effettuato l’iscrizione, 
ciascun corsista riceverà il link per accedere, in data e orario stabiliti, alla piattaforma indicata e segui-
re l’intervento in diretta.  I partecipanti potranno intervenire e fare domande al relatore, a voce o tra-
mite la scrittura in “chat”. Nei giorni successivi alla lezione si darà la possibilità a tutti gli iscritti di ac-
cedere all’incontro già effettuato tramite un link riservato. Inoltre, a ogni corsista saranno inviati i ma-
teriali proposti durante la lezione.  

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la scheda. Il contributo comprensivo di tutte le lezioni è di 

60€ (20€ per la singola lezione) 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    

 

martedì 20 ottobre  
Assunta Amendola  
 

Introduzione alla psicologia: percorso storico 
Strutturalismo, funzionalismo, Gestalt, Scuola russa, comportamentismo, cognitivismo 

martedì 3 novembre  
Assunta Amendola  

Psicopedagogia: i diversi approcci teorici e gli autori più rilevanti  

Piaget, Vygotskij, Gardner, Bruner ed altri 

 
lunedì 9 novembre  
Beniamino Gigli 

La psicologia dinamica  
La realtà mentale oltre la coscienza  

Assunta Amendola docente di matematica e psicologa 
 

Beniamino Gigli medico, psicologo clinico e psicoterapeuta 
 

Primo ciclo di lezioni relative alle discipline afferenti alle “scienze umane” psicologia 

e pedagogia per la classe di concorso A18 

Il seminario costituisce un utile riferimento per i candidati del concorso straordinario e una generale introdu-

zione ad un corso successivo più approfondito, particolarmente orientato ai candidati del concorso ordina-

rio o ai docenti già in servzio, come corso di formazione. 

mailto:concorsi@cidi.it
https://docs.google.com/forms/d/1NMZPsw_FSq9m275cCmT2dke1PjF4Sd_XfrBUga63blM/edit
http://www.cidi.it/site/menu-alto/sostienici
http://www.cidi.it/

