Concorso docenti 2020
seminari a sostegno della preparazione al concorso ordinario e straordinario
Modulo 1
febbraio - marzo 2020
Roma, piazza Sonnino 13

giovedì 20 febbraio h 16 - 19
La scuola tra primo e secondo ciclo: autonomia, continuità, curricoli verticali, successo e
insuccesso formativo

Giancarlo Cerini
venerdì 28 febbraio h 16 – 19 spostato a data da destinarsi
La valutazione degli apprendimenti: contesti, strumenti, documentazioni

Mario Ambel
venerdì 6 marzo h 16 – 19 spostato a data da destinarsi
L’assetto istituzionale del sistema di istruzione

Emanuele Barbieri
venerdì 13 marzo h 16 - 19
Contenuti di apprendimento, competenze digitali e potenzialità delle tecnologie

Gino Roncaglia
venerdì 20 marzo h 16 - 19
Dalla normativa alla didattica. Le parole chiave
chiave per il lavoro in classe: apprendimento,
competenze,
etenze, curricolo, metodologie

Simonetta Fasoli
A ciascun corsista sono forniti in forma elettronica i materiali utilizzati.
utili
Il costo del modulo è di 150 €, della singola lezione è di 50 € (oltre all’iscrizione al Cidi di Roma, 20 €
€).
La prenotazione avviene con una mail a concorsi@cidi.it e con un acconto di 50 € (la prenotazione
enotazione è confermata
solo dopo il versamento dell’acconto).
Il pagamento (acconto e/o saldo) può essere affettuato o in contanti direttamente in sede o con accredito sul conto
corrente intestato a: Cidi Nazionale IBAN: IT31 F030
F
6909 6061 0000 0125 467 Banca Prossima
Prossima.
Per chi ne è in possesso, può
uò essere utilizzata la Carta
C
del docente.
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.
Tutte le attività sono riservate agli iscritti. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

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

Concorso docenti 2020
seminari a sostegno della preparazione al concorso ordinario e straordinario
Modulo 2
marzo - aprile 2020
Roma, piazza Sonnino 13

venerdì 27 marzo h 16 - 19
L’apprendimento e la relazione educativa

Assunta Amendola
sabato 28 marzo h 10 - 13
Organizzazione della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, Indicazioni Nazionali

Margherita D’Onofrio, Angela Maria Petrone
venerdì 3 aprile h 16 - 19
L’inclusione scolastica

Giuseppe Fusacchia
sabato 4 aprile h 10 - 13
Organizzazione del secondo ciclo, Indicazioni Nazionali e Linee guida

Luciana Zou
venerdì 17 aprile h 16 - 19
Come prepararsi alle prove

A ciascun corsista sono forniti in forma elettronica i materiali utilizzati.
utili
Il costo del modulo è di 150 €, della singola lezione è di 50 € (oltre all’iscrizione al Cidi di Roma, 20 €).
La prenotazione avviene con una mail a concorsi@cidi.it e con un acconto di 50 € (la prenotazione è confermata
solo dopo il versamento dell’acconto).
Il pagamento (acconto e/o saldo) può essere affettuato o in contanti direttamente in sede o con accredito sul conto
corrente intestato a: Cidi Nazionale IBAN: IT31 F030 6909 6061 0000 0125 467 Banca Prossima.
Per chi ne è in possesso, può
uò essere utilizzata la Carta
C
del docente.
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (Protocol
(Protocollo
n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.
Tutte le attività sono riservate agli iscritti. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

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

