CONCORSO STRAORDINARIO SUI QUESITI A RISPOSTA APERTA
NUOVO CORSO DI PREPARAZIONE
Il corso è organizzato in quattro moduli:
I° Modulo di base (organizzato in due sotto moduli) – riferito all’analisi e all’impianto disciplinare II° Modulo comune – criteri e metodi per rispondere ai questi; - come rispondere ai quesiti di lingua
inglese; il lessico dell’innovazione III° Modulo specifico per le singole classi di concorso –
Esercitazioni guidate su quesiti aperti forniti dal team del Cidi di Milano ; -IV° Modulo - Esercitazioni
su prove simulate su 6 quesiti aperti riferiti alle singole classi di concorso della durata di 150 minuti
I. MODULO DI BASE – Lezioni on line
1. Analisi degli impianti disciplinari - n. 2 lezioni sull’impianto della disciplina e sui principali assi culturali
2. Competenze metodologiche e didattiche - n. 2 lezioni – excursus sulle principali metodologie didattiche;
innovazione didattica e tecnologie della comunicazione

II. MODULO - COMUNE A TUTTE LE CLASSI – Lezioni on line
1. Lezione webinar del 22 luglio
Criteri e metodi per rispondere ai quesiti aperti, prof. Walter Moro – Presidente del Cidi di Milano

2. lezione webinar del 23 luglio

Come rispondere ai quesiti aperti su un testo in lingua inglese, Prof.ssa Bruna Ciabarri – Cidi di Milano

3. Lezione audio video

Il lessico dell’innovazione, Laura Barbirato – Cidi di Milano - Dirigente Scolastico

III. - MODULO SPECIFICO RIFERITO ALLE SINGOLE CLASSI DI CONCORSO - Suddiviso in 2 fasi
Agosto - 1a FASE - ESERCITAZIONE SU QUESITI APERTI SVOLTI ON LINE

Esercitazione su tre quesiti aperti riferiti alle singole classi di concorso, disponibili in piattaforma, a partire dal 7
agosto basati su: a) tracce su quesiti disciplinari; b) tempi e numero di righe per lo svolgimento del quesito; c)
restituzione del quesito con suggerimenti e valutazione da parte degli esperti disciplinari.

Settembre - 2a FASE - ESERCITAZIONE SU QUESITI APERTI SVOLTI IN PRESENZA E ON LINE

Laboratorio di scrittura sui quesiti aperti riferiti alle singole classi di concorso. Esercitazione su quesiti aperti
con correzione guidata degli esperti. Gli incontri si svolgono in presenza e in modalità on line
Calendario classi di concorso attive: AB24/25 [9-set.]; A11-A12–A22 [10-set.]; A26–A27–A28–A 47 [11-set.];
A01–A17– A54–B22 [14-set.]; A46 [15-set.]; A48/49 [16 set.]; A60-A30 [17 set.]; A45 [22 set.]; B19 [23 set.]

IV - MODULO di SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA - Ottobre / Novembre

1. Laboratorio di scrittura - Esercitazione su quesiti aperti con correzione guidata degli esperti. – ON LINE
2. n. 3 prove di simulazioni - computer based - organizzate su batterie di 6 quesiti aperti, di cui uno riferito alla
prova di lingua inglese, da svolgersi in 150 minuti.
Restituzione dell’esito della prova da parte dagli esperti valutata su indicatori condivisi.
Nota – Il Calendario degli incontri del quarto modulo sarà definito in rapporto alla data ufficiale della prova
Costi- Il costo del corso è di 290 euro da versare in un’unica soluzione. La quota comprende anche l’iscrizione
di 50 euro al CIDI di Milano.
Informazioni: contattare il Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 o inviare una 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 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.
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

Sede del corso – Gli incontri in presenza si svolgeranno a partire da settembre presso la sede del CIDI di Milano
in Via San Dionigi 36 a Milano. La sede è raggiungibile con Autobus 95; MM3 fermata Corvetto
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