  
Il CIDI è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola (DM del 5/7/2005 n.1217).

CIDI di CAGLIARI
Il MIUR ha bandito un concorso per circa 12.000 posti di ruolo per docenti della
scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado.
Le fasi del concorso prevedono la prova preselettiva a dicembre 2012 e la prova
scritta e orale tra gennaio e marzo del 2013.
Il Cidi di Cagliari
organizza corsi di preparazione al concorso a cattedre per l'accesso ai ruoli del
personale docente.
I corsi saranno articolati in due macromoduli, uno sull'area comune ed uno
sull'area disciplinare.
Il primo macromodulo comprende due corsi :
normativa scolastica (15 ore)
didattica generale (15 ore)
Il secondo macromodulo comprende i seguenti corsi disciplinari (30 ore):
Italiano (cl. Concorso A043-A050-A051)
Storia (A043-A050-A051)
Matematica (A059)
Scienze(A059)
Tecnologia (A033)
Scuola primaria
Il corso si svolgerà in presenza, presso una scuola che verrà indicata
successivamente.

L'iscrizione comprende la frequenza ai due corsi del primo macromodulo (area
comune) e ad un corso disciplinare del secondo macromodulo, per un totale di
60 ore.
  
  
  
NOTA  INFORMATIVA    
Le  lezioni  in  presenza  avranno  una  cadenza    bisettimanale.    Durante  il  corso  verrà  fornito  materile  cartaceo,  cd  e  
informatico.  Gli  iscritti  usufruiranno  on-‐line  anche  di  materiali  presenti  sulla  piattaforma  dell'associazione  .    

    
Per  informazioni    e  prenotazioni  contattare  il  CIDI  di  Cagliari  al  numero    3476454912  o  tramite  mail  all’indirizzo  
rosamariamaggio@yahoo.it  .  
  
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.    

CIDI di Cagliari
Il Cidi di Cagliari organizza un corso di preparazione al
concorso a cattedra ,da attivarsi dopo la prova preselettiva

Programma modulo generale (in presenza)
Attivazione metà Dicembre c/o ITC P.Martini via S.Eusebio,10 CagliariPer informazioni telefonare :3476454912
1) La scuola nella Costituzione (Rosamaria Maggio)
2) Il funzionamento del sistema scolastico: evoluzione ordinamento, autonomia, organi
collegiali, stato giuridico … (Anna Maria Sanna)
3) Indicazioni nazionali Linee Guida e Profili di uscita: dai traguardi per lo sviluppo delle
competenze alle competenze chiave :
Infanzia – primo ciclo (Anna Maria Sanna)
4) Licei (Maria Teresa Calzetti)
5) Istituti tecnici e professionali (Rosamaria Maggio)
6) Strategie di insegnamento/processi di apprendimento :
aspetti psicopedagogici e metodologico-didattici ( da definire)
7) Orientamento.( da definire)
8) Problematiche educative (DSA – disabilità – integrazione interculturale – disagio dispersione): analisi documenti ministeriali (Anna Maria Sanna)
9) La valutazione a scuola: di istituto (Anna Maria Sanna), valutazione apprendimenti
(area disciplinare), di sistema (INVALSI ) e indagini internazionali (Rosamaria Maggio)
10) Dimensione europea dell’istruzione
a.Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 – azioni a sostegno della scuola

b. Documenti europei più significativi
c. Apprendimento permanente
(Maria Teresa Calzetti)
Il Curricolo: dimensione progettuale (area disciplinare) da attivarsi o in contemporanea con
il modulo generale o a gennaio
Bibliografia
• Maurizio Muraglia Curricolo (tecnodid)
• Mariella Spinosi
Valutazione (tecnodid)
• La valutazione delle competenze di cittadinanza B. Losito .www.indire.it
• G. Cerini commento Passa...parole Indicazioni infanzia e primo ciclo 2012 – ed.Homeless
Book
• Commenti Indicazioni Licei e Linee guida delle associazioni
• Dossier Insegnare ed CIID Il profilo di uscita del soggetto competente 2011,Indagine sugli
insegnanti Italiani 2011,I giovani europei e la letteratura 2012 ,Stupirsi osservare
concettualizzare (curricolo di scienze) 2011 -Insegnare matematica oggi 2012 e inoltre
Competenze (tecnodid) di Calonghi
• Silvia Vegetti Finzi – Anna Maria Battistin A piccoli passi,Mondadori 1997;Silvia Vegetti
Finzi – Anna Maria Battistin L’età incerta, Mondadori 2001 – sito Cidi di Torino centro
adolescenza
• Lucia Genovese – Silvia Kanizsa Manuale della gestione della classe, Franco Angeli 1998;
• a cura di M. Ferrari Insegnare riflettendo Proposte pedagogiche per i docenti della scuola
secondaria, F. Angeli 2003;
• Lucia Genovese – S. Kanizsa Manuale della gestione della classe nella scuola dell’obbligo
• Costituzione Italiana-Premio Strega 2006-con l'introduzione di Tullio De Mauro
• G.Zagrebelsky-La virtù del dubblio-ed Laterza
• G.Zagrebelsky-La legge e la sua Giustizia- saggi Il Mulino
• Gherardo Colombo - Sulle regole -serie Bianca Feltrinelli
• E.Carofiglio- La manomissione delle parole -Rizzoli ed.
• Cittadinanza e costituzione non è e non può essere una materia di R.Maggio -Dossier
Insegnare 2009 -Per una cittadinanza intenzionale• S.Rodotà Perchè Laico-Ed.Laterza
Sitografia
www.cidi.it
www.istruzione.it
www.indire.it
www.invalsi.it
http://www.fuoriclasse.rai.it/materiali/approfondimenti/428.pdf : il punto su
Certificazioni delle competenze
http://europa.eu/youthonthemove
www.llp.it Agenzia nazionale LLP
www.coe.int Consiglio d’Europa
www.culture.coe.fr./lang/ Politiche linguistiche del Consiglio d’Europa
www.ecml.at/ Language Policy Division of the Council of Europe - Graz, Austria
www.europa.eu.int sito Unione europea
http://europa.eu/volunteering/
Commissione Cultura e istruzione – Cult
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1540&graduatorie: sempre più
competenze nei curricoli europei
www.euridice.org sito UE
www.indire.it/euridice Unità italiana di Euridice : monografia su “Strutture dei sistemi di

istruzione, formazione professionale e educazione degli adulti in Europa”
Europass, Curriculum vitae, Passaporto delle lingue, mobilità
http://www.tieclil.org/ , esperienze CLL
http://www.bdp.it/~udps0002/Clil/Clic.htm (esperienza didattica con matematica)

