
  
                                                           
 
 

Concorso a cattedre 2012-2013 
strumenti a sostegno della preparazione alle prove scritte 

 
Roma, gennaio-febbraio 2013 

piazza Sonnino 13 
ore 15,00-17,30 

 
 

i t a l i a n o 
Classi di concorso A043, A050, A051, A052 

 
 
primo modulo 
docente Sara Carbone 
 
martedì 8 gennaio 
I quadri di riferimento: il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue moderne (QCER), il 
Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). Il Quadro nazionale: 
concetto di competenza disciplinare (nuove Indicazioni, obbligo alla fine del biennio, triennio). 
Laboratorio: tecniche di scrittura per i quesiti della prova scritta; esercitazioni 

 
martedì 15 gennaio                 
Semantica e lessicologia: il significato. Come si forma il contenuto delle parole e come è 
possibile analizzarlo e descriverlo. Relazione di significato. Semantica frasale. 
Laboratorio: tecniche di scrittura per i quesiti della prova scritta; esercitazioni 

 
martedì 22 gennaio 
Il sistema lingua: analisi delle strutture della lingua sulla base di aggiornamenti teorici. Tipologie 
testuali “vecchie” e “nuove”. 
Laboratorio: analisi di testi non letterari; esercitazioni 

 
martedì 29 gennaio 
Il sistema lingua: uso e forme della lingua verbale e non verbale. Produzione di testi di vario tipo. 
Laboratorio: esercitazioni 

 
martedì 5 febbraio 
Laboratorio conclusivo: esercitazione individuale tramite somministrazione di quesiti a risposta 
aperta,  coerenti con i contenuti del seminario, con discussione dei risultati 

 



 
Secondo modulo  
docente Lina Grossi 
 

giovedì 10 gennaio 
La competenza di lettura come ambito centrale nel processo di insegnamento: i contesti: nazionale 
ed internazionali. Gli approcci all’insegnamento della lettura. Analisi di prove e lettura dei risultati 

Laboratorio: tecniche di scrittura per i quesiti della prova scritta; esercitazioni 
 
giovedì 17 gennaio 
Il sistema letterario: la letteratura oggi. Le parole chiave del sistema letterario. La centralità del 
lettore 
Laboratorio: analisi di testi letterari; esercitazioni 

 
giovedì 24 gennaio 
Il sistema letterario: analisi e interpretazione del testo letterario sulla base degli aggiornamenti 
teorici. Lavorare sul testo, riflettere sulla lingua 
Laboratorio: analisi linguistica e letteraria di testi letterari 

 
giovedì 31 gennaio 
Il sistema letterario: analisi e interpretazione del testo letterario sulla base degli aggiornamenti 
teorici. Lavorare sul testo, riflettere sulla lingua 
Laboratorio: analisi linguistica e letteraria di testi letterari 

 
giovedì 7 febbraio 
Laboratorio conclusivo: esercitazione individuale tramite somministrazione di quesiti a risposta 
aperta,  coerenti con i contenuti del seminario, con discussione dei risultati 

 

 
 
 
 

Il calendario può subire variazioni dovute alle date di svolgimento delle prove scritte. 

 
Il Cidi è un’associazione professionale qualificata per la formazione del personale della scuola ufficialmente 
riconosciuta dal MIUR (D.M. 23/05/02). A richiesta, sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Tutte le attività sono riservate agli iscritti. 

 Il costo di ogni singolo modulo è di 100 euro, oltre all’iscrizione al Cidi di Roma (35 euro). 
 L’iscrizione a più moduli dà diritto allo sconto del 10%. 
 

Per prenotazioni e iscrizioni scrivere a: concorsi@cidi.it 
 
 

www.cidi.it  
www.cidiroma.it  

Cidi,  piazza Sonnino 13, Roma 


