Prova preselettiva del concorso a cattedre
corso di preparazione
Roma, ottobre/novembre 2012
sede da definire
La prova preselettiva è basata su 50 quesiti a risposta multipla e sarà così articolata: 18 quesiti sulle
capacità logiche; 18 quesiti di comprensione del testo; 7 sulle competenze digitali; 7 di lingua straniera
livello B2 (inglese, francese, tedesco o spagnolo).
Il 23 novembre saranno comunicate le date e le sedi di svolgimento delle prove. Tre settimane prima
della prova saranno messi on line 3500 quesiti dai quali ne saranno scelti 50 per ogni candidato.
Questo corso si compone di due moduli, ai quali ci si può iscrivere anche separatamente:
- primo modulo (prima della messa in rete dei quesiti): due giornate di lavoro intensivo sulle
quattro aree che saranno oggetto della prova;
- secondo modulo (dopo la messa in rete dei quesiti): analisi degli stessi, area per area.
Ovviamente, le date del secondo modulo saranno rese note dopo il 23 novembre.

Programma del primo modulo
sabato 20 ottobre
h 10,00 presentazione del corso Luciana Zou, presidente del Cidi di Roma
h 10,30-14,00 comprensione del testo Lina Grossi
h 15,00-17,00 competenze digitali Stefano Schacherl
h 17,00-19,00 capacità logiche Giuliano Spirito
domenica 21 ottobre
h 9,00-10,30 capacità logiche Giuliano Spirito
h 10,30- 12,30 lingua straniera Raffaella Cammarano (inglese) e Fioretta Castelli (francese)
h 12,30-13,00 conclusioni
Per partecipare è indispensabile la prenotazione da fare unicamente per e-mail scrivendo a:
mail@cidi.it con l’indicazione di nome, cognome, classe di concorso e telefono.
Costi: l’iscrizione ad ogni singolo modulo è di 100 euro. L’iscrizione a tutti e due i moduli è di 150 euro.
La sede del corso sarà comunicata tempestivamente a tutti i prenotati

Il corso è rivolto agli iscritti al Cidi. Il Cidi è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del
personale della scuola (prot. n. 1217 del 5 luglio 2005). Il corso, pertanto, ai sensi dell’art. 62 Ccnl 2002-05, si
configura come attività di formazione e aggiornamento.

www.cidi.it

