CIDI DI FORLI – VIA ANDRELINI 59 - 47100 FORLI’ – 0543-31288
E-mail:cidifo@mclink.it
sito internet: www.cidi.it

CORSI DI AGGIORNAMENTO “RICONOSCIUTI” 2005/2006

Tutti i corsi proposti dal CIDI di Forlì sono stati presentati al CSA (Centro Servizi
Amministrativi) di Forlì-Cesena CHE LI HA RICONOSCIUTI come attività di aggiornamento con
Decreto CSA n. 9904/C38 del 12 luglio 2005. Il Cidi, inoltre, risulta associazione ricononosciuta
dal Ministero dell’Istruzione in base al DM 177/2000. Al termine di ogni attività viene rilasciato
una attestazione del corso, che potrà essere utilizzata per documentare il proprio Curriculum
personale. La partecipazione ai corsi riconosciuti comporta la possibilità di usufruire di esoneri
dal servizio per 5 giornate all’anno. La partecipazione ai corsi può essere incentivata con il
fondo di istituto.

CORSI RIFERIBILI ALL’AREA DELL’ORIENTAMENTO

HO UN CASO DIFFICILE IN CLASSE: LA METODOLOGIA BALINT. (mat-ele-med)
Prosegue (è alla 6^ edizione) l’apprezzato training formativo di gruppo coordinato dallo
psicologo Davide Galassi, con la possibilità di affrontare con maggior serenità le situazioni
problematiche in classe. Massimo 25 partecipanti. 8 incontri (2 input teorici e 6 dedicati ad
analisi di caso), per un totale di 20 h. Referente dell’iniziativa: Ins. Bianca Montevecchi (Forlì
6° circolo). Inf. 0543-66519 oppure inviare e-mail a: Cidi: cidifo@mclink.it

PROGETTARE PER COMPETENZE: VERSO LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO
PERSONALIZZATE (mat-ele-med). Progettare per competenze significa interrogarsi a fondo
sul significato dei termini conoscenze, abilità, atteggiamenti ed elaborare una didattica
coerente: le unità di apprendimento non sono allora una “formula” vuota, ma un percorso che
dà senso ed unitarietà alle esperienze degli allievi, protagonisti dei processi di conoscenza.
Referente: Bianca Montevecchi (6° circolo). cidifo@mclink.it

LE DIDATTICHE METACOGNITIVE – STRATEGIE PER UN APPRENDIMENTO EFFICACE–
Un convegno per esplorare le nuove frontiere dell’apprendimento: la motivazione, la
metacognizione, l’apprendimento cooperativo, le didattiche per il recupero, il potenziamento e
l’apprendimento efficace. In collaborazione con i CIDI operanti in Romagna. cidifo@mclink.it

I corsi saranno effettuati se raggiungeranno un numero minimo di adesioni.
Si suggerisce di compilare la scheda di pre-iscrizione, allegata, per favorire una migliore
organizzazione delle attività. Gli insegnanti associati al CIDI hanno diritto di precedenza nei
corsi a numero chiuso e usufruiscono di uno sconto del 20 % sulle quote di iscrizione.
Prenotatevi in tempo !!! Iscrizioni anche via E-mail: cidifo@mclink.it

Ritagliare il coupon e consegnarlo o spedirlo a Cidi-Forlì, Via Andrelini 59, 47100 Forlì

Il sottoscritto _________________________________ residente a _______________
Cap ______________Via _________________________________- Tel. _______________
CHIEDE
di poter partecipare ai seguenti corsi di formazione previsti per il 2005/2006
(indicare il numero o il titolo):
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….………
Data _________________________

(firma) ___________________________________

