
 

  
Anno Scolastico 2016-2017 - n. 2 

 
Cari colleghi, 

con l’inizio del nuovo anno scolastico sono emerse , in maniera dirompente, le criticità ,  

già evidenziate, della nuova legge su più livelli: 

 livello organizzativo (organici, formulazione orario scolastico, documentazioni ,  
“burocratesi “, confusione di compiti e responsabilità tra dirigente, docenti e  
segreteria etc.); 

 livello progettuale (identità dell’idea di progettazione come momento fondamentale  
per l’avvio di una reale ricerca-azione , ricerca di format progettuali , connessioni  
tra documenti ufficiali e reale azione didattica , verticalizzazione e gradualità dei  
contenuti etc.); 

 livello didattico (difficoltà di collegamento tra azione progettale e agito in classe  

 livello docimologico (cosa e come valutare, “appesantimento” delle prove di  valutazione rispetto 
alla riflessione sul “fare” didattico, scollamento tra prove e  
attività quotidiane di insegnamento – apprendimento, valutazione delle istituzioni  rispetto ad un 
modello centrale più che in riferimento al contesto in cui si opera ,  
valutazione dei docenti e dei dirigenti in base a criteri non chiari etc.” ) ; 

 livello della formazione ( spendibilità in riferimento alla carriera non delineata  
contrattualmente, individualismo a livello di scelte formative non aderenti ai reali  
bisogni del contesto educativo etc. ) 

Alla luce di tali problematiche la nostra associazione pone al centro l’idea di una formazione “pensata ” e 
“reale” che risponda alle esigenze dei contesti e miri alla continua costruzione della professionalità docente 
vista non soltanto come puro tecnicismo didattico, ma soprattutto come responsabilità politica e culturale . 
L’identità di un docente non nasce e si sviluppa attraverso l’affastellarsi di corsi certificati e ruoli gerarchici 
ma mediante il confronto, la messa in discussione continua del proprio operato, la certezza dell’importanza 
della cultura come elemento propulsore di una società democratica.  
Ogni istituzione scolastica, consapevole delle propria autonomia, dovrebbe diventare essa stessa centro di 
elaborazione,  di ricerca e sperimentazione, luogo di discussione e scambio di idee e procedure, 
focalizzando l’attenzione non sui risultati, come risposta alle pressioni ministeriali, ma sui processi che 
traducono il “vissuto” dei nostri alunni. 
Avvalendoci degli strumenti disponibili (Insegnare, la rivista del CIDI; il blog;  il gruppo FB; una newletter 
periodica che consenta a tutti di avere tempestivamente informazioni e di essere nel dibattito da 
protagonista, soprattutto delle nostre iniziative - gruppi di ricerca azione, seminari, incontri – dibattito, 
percorsi di formazione - ) pensiamo di dare un contributo di idee e strumenti di lavoro utile per crescere tutti 
insieme in una fase difficile per la scuola e per il nostro lavoro. 
Vi aspettiamo  
 
        Anna Chiara Monardo 
              Presidente del CIDI di Cosenza 
Cosenza, 8 novembre 2016 

   

 

 

 

 

 



1) Comprensioni e riscritture per scopi diversi 

Interviene Mario Ambel, direttore di Insegnareonline, rivista del CIDI,  esperto di 

educazione linguistica  

17 novembre ore 16.00 – 19.00   B&B Kalispera contrada Merenzate - Mendicino  

Via Antonio de Curtis, 2 (l’iniziativa è riservata ai soci – si chiede di segnalare la 

partecipazione) 

 

  

2) Laboratori  di ricerca didattica  - “Noi facciamo così..” (Lettera a una 

professoressa, 1967)   

 

a) La letteratura per l'infanzia e per l’adolescenza  

coordina Assunta Morrone 

 Primo  incontro: 30 novembre  2016  ore 16.30 alle 18.30 

 

b) Leggere per scrivere (l’argomentazione) 

coordina Anna Chiara Monardo  

Primo incontro:  30 novembre 2016 ore 16.30 – 18.30  

 

c) La scuola dell’ inclusione  

     coordinano Fiorella Caputo e Antonella Peluso  

Primo incontro 22 novembre   ore 16.00 – 18.00   

 

d) La matematica/Le matematiche nel primo ciclo. I numeri 

Coordina Marcello Fabbricatore  

Primo incontro 11 novembre 2016 ore 17.30 – 19.30 

    

e)  1946 – 2016 Settant’anni di storia dell’Italia Repubblicana  

coordinano Marilena Fera, Caterina Gammaldi, Giuliana 

Seminara  

Primo incontro 13 dicembre ore 16.00 – 18.00 

 

Per partecipare ai gruppi di ricerca didattica è necessario prenotarsi telefonando o 

scrivendo una mail a cidis@tin.it . I gruppi di ricerca didattica, che saranno realizzati 

durante l’anno scolastico,  si configurano come unità formative che prevedono la 

ricerca, la sperimentazione e la documentazione dei percorsi realizzati. E’ previsto 

attestato di partecipazione. Il CIDI è soggetto qualificato. Attenzione agli orari.  

   

 

3) Seminari a sostegno della preparazione al concorso a dirigente scolastico, 

destinati anche ai dirigenti scolastici in servizio interessati   

  

1) L’autonomia scolastica al tempo della 107/15  - Le responsabilità giuridiche 

del dirigente scolastico  

mailto:cidis@tin.it


Relaziona Anna Armone, esperto giuridico amministrativo presidenza del 

Consiglio dei Ministri Roma   

3 dicembre 2016 ore 10 – 13; ore 14 – 17.00 B&B Kalispera contrada 

Merenzate – Mendicino – Via Antonio de Curtis 2  

 

16 dicembre 2016 ore 16.00 – 19.00  

2) Le politiche della leadership educativa. Il ruolo del DS  

Roberto Serpieri, docente Università Federico II Napoli  

 

(date da definire) 

3) Cultura e strumenti della valutazione: scuole, allievi, insegnanti. I compiti 

del dirigente scolastico  

Giancarlo Cerini dirigente tecnico Bologna 

 

4) Per una scuola dell’inclusione. Il ruolo del DS    

Simonetta Fasoli  dirigente scolastico Roma 

 

5 – 6 - 7) Evoluzione del profilo del DS: compiti e funzioni. - Il governo della 

scuola Organizzazione del lavoro e gestione del personale: tempi, risorse, 

staff, incarichi organizzativi. Strumenti contabili e gestione finanziaria  

Assunta Morrone  dirigente scolastico IC Mendicino 

 

8) Azioni e strumenti progettuali (PTOF – PdM). La scuola nel territorio  

Rosa Ferraro dirigente scolastico istituto onnicomprensivo Frascineto 

 

9) La scuola e l’Europa. Ambienti di apprendimento per l’innovazione  - 

Evoluzione dell’ordinamento scolastico: dal DPR 275/99  alla legge 107/15  

Caterina Gammaldi docente, già componente del CNPI  

 

10) Le prove concorsuali – simulazione  

 
N.B. Il percorso si articola in 10 incontri. Il primo incontro si terrà giorno 3 dicembre dalle ore 10 alle ore 17 

presso B&B Kalispera. Sarà reso disponibile per quella data il calendario degli incontri successivi. E’ previsto 

un contributo di 150 euro per chi ha già seguito il primo modulo di lavoro e di 300 euro comprensive 

dell’iscrizione al CIDI e dell’abbonamento alla rivista Insegnare  per chi si iscrive per la prima volta. In 

alternativa ci si può iscrivere ai singoli incontri versando ogni volta un contributo di 30  euro. A coloro che 

partecipano in vista del concorso verrà consegnato dal relatore un test e 5 quesiti. 

 

Sede del Cidi: Corso Umberto I 14 – 87100 Cosenza  

(apertura al pubblico lunedì  e mercoledì  dalle 16.00-18-00) 

Tel.  +39 3405885704 

blog: http://cididicosenza.myblog.it     e-mail: cidics@tin.it 

l’iscrizione al CIDI è annuale pari a € 50,00 comprensiva dell’abbonamento alla rivista del CIDI 

insegnareonline (www.insegnareonline.com)  

 

http://cididicosenza.myblog.it/
mailto:cidics@tin.it

