
 
 

 
 
 
 
 

Corso di preparazione alla PROVA SCRITTA 
del CONCORSO ORDINARIO 

A01/A17/A54 - A11/A012/A17 - A18 – A19 – A20/A26/A27/A28/A41 - A30 - A45 - A46 - A48/A49 -A60 
- AB24/AB25 - AC24/AC25 

IL CIDI DI MILANO ORGANIZZA UN CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA IN MODALITA’ 

ON LINE basato su: lezioni audio video; esercitazioni su quesiti a risposta multipla riferiti alla 

disciplina, alla lingua inglese e all’informatica; prove simulate basate su 50 quesiti. 

IL CORSO è DISPONIBILE on line 

Presentazione del Corso, prof. Walter Moro 

Modulo 1 – Contenuti disciplinari per le classi di concorso  

Lezione: La disciplina nel contesto degli ordinamenti. Analisi dei piani di studio.  
Esercitazione su quesiti a risposta multipla: batteria di 40 quesiti riferiti alla propria disciplina 

Lezione: Approfondimenti riferiti alla disciplina 
Esercitazione su quesiti a risposta multipla: batteria di 40 quesiti riferiti alla propria disciplina 

2 Prove simulate sulla disciplina  

Modulo 2 – Lingua inglese, a cura della prof.ssa Bruna Ciabarri 

2 Lezioni: Le strategie di lettura e comprensione del testo in lingua inglese e Test 

Modulo 3 – Informatica, a cura del prof. Luigi Fabbrizio 
Lezione sulle tecnologie informatiche ed esercitazioni  

Modulo 4 – Laboratorio di esercitazione – a disposizione dopo uscita del bando 
N. 2 Laboratori-webinar di esercitazione per singola classe di concorso 

Modulo 5 – Prove simulate – a disposizione dopo uscita del bando 
N. 3 Esercitazioni per singola classe di concorso di 50 quesiti ciascuna da svolgersi in 100 minuti 

Modulo - Approfondimenti 
Revisione degli elementi essenziali della letteratura Inglese: 4 lezioni e 4 batterie di test. Costo 60 euro 
Revisione degli elementi essenziali della letteratura Spagnola: 3 lezioni e 3 batterie di test. Costo 40 euro 

Per sostenere la tua preparazione è previsto un supporto del team degli esperti del corso a cui puoi chiedere 
informazioni e consigli tramite il “Forum” dalla piattaforma del Corso [da SETTEMBRE] 

Costi: Il costo del corso è di 240 euro per classe di concorso. Per coloro che hanno acquistato un altro corso del 
C.I.D.I. Milano il costo è di 168 euro (sconto del 30%). 
Le lezioni aggiuntive del Modulo Approfondimenti hanno un costo a parte. Il pagamento dovrà avvenire in unica 
soluzione.  

 

Informazioni: Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 - 9.30/13.30 e 14.30/18.- e-mail a cidimi@cidimi.it. Per l’iscrizione inviare, 

per mail o fax al n. 02/87181408, la scheda, scaricabile dal sito www.cidimi.it e la copia del versamento della quota. Il corso 

persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso delle 

spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. A corso avviato la quota versata non è 

rimborsabile né in toto né in parte. 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 05/07/2005), è stato confermato 
secondo la direttiva 170/2016, ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. Il corso si configura 
come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio 
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