
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO  
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze e gli strumenti per superare la prova scritta. 
Modalità di svolgimento il corso è svolto in modalità on line e con lezioni webinar ed è organizzato in lezioni ed esercitazione su 
batteria di 50 quesiti a risposta multipla 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
mercoledì 1 Dicembre – ore 17.00 – WEBINAR GRATUITO  
COME PREPARARSI ALLA PROVA SCRITTA? Metodi e strategie per rispondere correttamente ai 50 quesiti a risposta 
multipla, prof.  Walter Moro, dott.ssa L. Barbirato, prof.ssa B. Ciabarri, prof.ssa A. Zampieri. 
 
PRIMA LEZIONE COMUNE A TUTTI 
Lezione disponibile on line: I nuclei portanti delle indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, prof. W. Moro 
Batteria di test basato su 50 quesiti a risposta multipla 
 

MODULO – SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO 
COMUNE 

I CAMPI DI ESPERIENZE E GLI ASPETTI DIDATTICO 
METODOLOGICI DA 3 AI 6 ANNI 

Webinar: Venerdì 3, Lunedì 6 e Venerdì 10 
dicembre – ore 17.00 – 19.00 
 

N. 3 lezioni con esercitazioni su quesiti a riposta multipla  
Modulo di approfondimento: n. 3 lezioni disponibili on line 

 

SOSTEGNO INFANZIA:  
Webinar –sabato 4 dicembre ore 17.00 – 
19.00 

Lezione con esercitazioni su quesiti a risposta multipla  
Modulo di approfondimento: n. 5 lezioni disponibili on line, 
dott.ssa Laura Barbirato – Dirigente Scolastica 
 

 

MODULO – SCUOLA PRIMARIA - POSTO 
COMUNE 

I CAMPI DISCIPLINARI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Webinar: Martedì 7 e Lunedì 13 dicembre ore 
17.00 – 19.00 

AREA linguistico comunicativa: 
prof.ssa B. Ciabarri – prof.ssa L. Stocchi 
n. 1 Lezione disponibile on line 
 

Webinar: Sabato 4 e 11 dicembre ore 17.00 – 
19.00,  

 

Area scientifico – matematico 
prof.ssa E. Braga – prof.ssa A. Zampieri 

Webinar: Martedì 14 dicembre ore 17.00 – 
20.00, 

Area dei linguaggi non verbali  
prof. W. Moro, prof. A. Lamantea, prof.ssa A. Baffico 
 

Modulo di approfondimento: n. 4 lezioni disponibili on line di cui 1 specifica sul nuovo modello di valutazione 
 

SOSTEGNO PRIMARIA: Webinar: Sabato 11 
dicembre ore 10.30 – 12.30 

Lezione con esercitazioni su quesiti a risposta multipla  
Modulo di approfondimento: n. 5 lezioni disponibili on line, 
dott.ssa L. Barbirato – Dirigente Scolastica 

 

 

MODULI COMUNI A TUTTI I CORSI A CONCORSO 
MODULO - LINGUA INGLESE (comune a Infanzia e Primaria) 
2 Lezioni: Le strategie di lettura e comprensione del testo in lingua inglese e Test 
 

MODULO - INFORMATICA (comune a Infanzia e Primaria) 
Lezione sulle tecnologie informatiche ed esercitazioni 
 

Modulo di approfondimento (comune a Infanzia e Primaria) 
N- 2 Lezioni sugli aspetti della valutazione e degli apprendimenti e gli aspetti didattico metodologici 
N. 1 lezione e 50 quesiti 
 

MODULO DI SIMULAZIONE: n. 10 prove di simulazione basate su 50 quesiti ciascuna  
 

COSTI: il costo del corso è di 300 euro.  
Il solo Pacchetto Infanzia o il solo Pacchetto Primaria (Modulo specifico + Inglese + Informatica + Approfondimento + 
Simulazione) hanno un costo singolo di 180 euro 



Informazioni: Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 - 9.30/13.30 e 14.30/17.30- e-mail a cidimi@cidimi.it. Per 
l’iscrizione inviare, per mail, la scheda, scaricabile dal sito www.cidimi.it e la copia del versamento 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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