
 

 
 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 n.170/2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE 
CONCORSO ORDINARIO  

 

 

 
Il corso prevede approfondimenti di carattere pedagogico-didattico-metodologico, nonché aspetti 
giuridici rilevanti per la formazione professionale del docente. Cuore pulsante sarà l’organizzazione 

della lezione simulata, ove bisognerà prestare attenzione agli obiettivi da raggiungere e alla 
metodologia da utilizzare. 

 
 

ISCRIZIONI STRUTTURA CORSO 

È possibile iscriversi al corso contattando i 

seguenti numeri e prendendo 

obbligatoriamente appuntamento presso la 

sede operativa sita in via Mario Mascia, 10 – 

Salerno (zona Stadio Vestuti):  

- 089.2099290 (dalle 16:00 alle 18:30)  

- 339.7399238 

- 320.2353718 

L’iscrizione si perfezionerà solo al momento 

della sottoscrizione del corso (quota 

associativa + versamento contributo). 

 

1. 15 LEZIONI (modalità online e in presenza) 

2. 3 ore ognuna   

3. Verrà rilasciato materiale didattico in 
piattaforma.  

4. Supervisione e simulazione prove 

5.  La calendarizzazione successiva al primo 
incontro verrà concordata direttamente 
con i corsisti partecipanti 

6. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 
iscritti  

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 
Parte Generale  

- Sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di insegnamento, e 

dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo 
- fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico 

e della psicologia dell'educazione 

- conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali 

- conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica 

individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con 

particolare attenzione all' obiettivo dell'inclusione scolastica 

- competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 

multimediali 

- conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all'area 

del miglioramento del sistema scolastico 

- conoscenza della legislazione e della normativa scolastica 

- conoscenza dei documenti europei in materia educativa 

  

  

 

Sito Web: 

 

Contatto: 

 

Email: 

www.cidisalerno.it 089.2099290 (16:00 – 18:30) cidisalerno@gmail.com 


