venerdì 26 giugno Simonetta Fasoli
L’identita, le funzioni e i compiti della Scuola dell’Infanzia e
Primaria delineati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo

lezioni a sostegno della preparazione al
concorso ordinario
scuola dell’infanzia e primaria
h 17:30-19:00

Il Cidi ha sempre dedicato delle specifiche attivita per sostenere i futuri docenti nella preparazione ai concorsi.
Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, sara
effettuato online: in data e orario stabiliti si potra accedere alla piattaforma indicata e seguire l’intervento in diretta, dopo
aver effettuato l’iscrizione.
I partecipanti potranno intervenire e fare domande al relatore,
a voce o tramite la scrittura in “chat”. Nei giorni successivi alla
lezione si dara la possibilita - a chi si e iscritto e non ha potuto
partecipare o a chi vuole rivedere l’intervento - di accedere
all’incontro gia effettuato tramite un link riservato. A ogni
corsista saranno inviati i materiali proposti durante la lezione.
A questo ciclo di incontri ne seguiranno altri di approfondimento.

martedì 7 luglio Assunta Amendola
Fondamenti di psicologia dello sviluppo e di psicologia dell’apprendimento scolastico
martedì 8 settembre Simonetta Fasoli
La progettazione curricolare alla luce delle Indicazioni nazionali
martedì 15 settembre Simonetta Fasoli
La didattica per competenze con riferimento alle Indicazioni
nazionali
martedì 22 settembre Simonetta Fasoli
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria nei processi di inclusione
martedì 29 settembre Rosalba Marchisciana
Il sistema integrato zero/sei
martedì 6 ottobre Rosalba Marchisciana
La valutazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la scheda . Il contributo per l’intero modulo è di 110 € (per la singola lezione 20 €) 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

