
  
 

 

 

Concorso docenti 2016 
strumenti per affrontare le prove scritte 

 
Roma, febbraio - marzo 2016 

piazza Sonnino 13 
 
 
 

Il sistema scolastico 
 

 

 

primo modulo 
 

venerdì 12 febbraio  h 17 - 20 

L’evoluzione storica della scuola italiana. La Costituzione italiana e le linee essenziali 
dell’ordinamento amministrativo dello Stato 
Emanuele Barbieri 

 
sabato 13 febbraio h 10 - 13 / 14 - 17 
L’Autonomia scolastica e l’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. 
La Legge 107/2015 
Giancarlo Cerini 

 
 
 

secondo modulo 
 

venerdì 26 febbraio  h 17 - 20 
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. La didattica CLIL 

Raffaella Cammarano 
 

sabato 27 febbraio h 10 - 13 / 14 - 17 
La scuola italiana e l’Europa. Gli ordinamenti didattici 

Caterina Gammaldi 



La didattica 
 

terzo modulo 

 
venerdì 4 marzo h 17 - 20 
Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento 

Simonetta Fasoli 
 
sabato 5 marzo h 10 - 13 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo 

Giuseppe Fusacchia 
 
sabato 5 marzo h 14 - 17 
Indicazioni nazionali per i Licei, Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali 

Luciana Zou 
 
 
 

quarto modulo 
 

venerdì 11 marzo h 17 - 20 
Contenuti di apprendimento, competenze digitali e potenzialità delle tecnologie 

Gino Roncaglia 
 
 
sabato 12 marzo h 10 - 13 / 14 - 17 

La valutazione e l’autovalutazione come strumento per il miglioramento del sistema 
scolastico 
Mario Ambel, Lina Grossi 

 

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

 

Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed 
inserito nell’elenco definitivo del MIUR (Decreto del 5.07.2005, Prot. n. 1217). 
Verrà 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). 
Il costo dell’intero corso è di 300 euro. 

 

Per prenotazioni e iscrizioni scrivere a: cidiroma@cidiroma.it 
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www.cidiroma.it 

Cidi, piazza Sonnino 13, Roma 
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