CORSO ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO - ABILITANTE
PROGRAMMA CLASSI DI CONCORSO: A01; A11; A12; A13; A17; A18; A19; A20; A22; A26; A27;
A28; A29; A30; A45; A46; A47; A54; A60; AB24; AB25; AC24; AC25; SOSTEGNO
I. MODULO – comune a tutte le classi - COMPETENZE DISCIPLINARI - Lezioni
0. Come rispondere correttamente ai quesiti: metodi e strategie
1. La disciplina nel contesto degli ordinamenti - Analisi del piano di studio relativo alla disciplina.
Individuazione delle strutture epistemologiche della disciplina
2. Approfondimenti relativi alla disciplina
3. Sviluppo (relativo alla disciplina)

Ogni lezione prevede una esercitazione su quesiti a risposta multipla con correzione guidata dall’esperto
4. N° 3 Esercitazioni composte da 45 quesiti con correzione on line
I.I MODULO SPECIFICO DELLA CLASSE DI CONCORSO – Lezione aggiuntiva
1. Storia e Geografia (A22) 2. Fisica (A20-A27) 3. Scienze (A28) 4. Latino (A11)

5. Greco (A13)

Ogni lezione prevede una esercitazione su quesiti a risposta multipla con correzione guidata dall’esperto
II MODULO ON LINE - COMPETENZE DIDATTICO/METODOLOGICHE - Lezioni
1.Strategie didattiche e metodologie riferite ai processi di apprendimento
2.Comunicazione didattica e uso delle metodologie innovative
3.Metodologie didattiche riferite alle tecnologie della comunicazione
4. n° 3 - Esercitazioni di 30 quesiti ciascuno con correzione on line
III MODULO: SIMULAZIONI DELLA PROVA
N. 2 simulazioni da 60 quesiti ciascuna, a risposta multipla per ogni classe di concorso, come previsto dal
bando così suddivisi:
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 40 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti;
Ogni simulazione prevede la correzione commentata dell’esperto disciplinare.
IV MODULO - LEZIONI DI APPROFONDIMENTO ONLINE
1. La normativa e gli ordinamenti nel sistema di istruzione e formazione
2. I concetti e il lessico dell’innovazione scolastica

Ogni lezione prevede una esercitazione on line
Costi: Il costo dei Moduli I + II + III + IV è di 200,00 e comprende anche la quota di 50 euro di iscrizione al
CIDI di Milano. Il modulo I.I ha un costo aggiuntivo di 40,00 per ogni Lezione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. È possibile utilizzare il bonus della carta del
docente solamente per la cifra di 50 euro.
Informazioni:
Per informazioni contattare il Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
18.00 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 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.
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: I corsi si svolgono on line
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