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Programma del corso per
il concorso ordinario e straordinario per il reclutamento del personale Docente parte generale
(allegato A D.M.I 201 del 20/4/2020 G.U n.104 del 21/04/2020)
Lezione

Lezione 1

Lezione 2

Lezione 3
Lezione4
Lezione 5
Lezione 6
Lezione 7
Lezione 8

Argomento

Docente

Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento
scolastico e della psicologia dell'educazione
Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva
relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella
sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando
esperienze di continuità orizzontale e verticale
Progettazione curricolare con riferimento alle Indicazioni nazionali e alle linee guida, al fine di
realizzare un’efficace mediazione metodologico- didattica
Funzione e scopi della valutazione: Strumenti di osservazione, verifica e valutazione delle
competenze, anche nell'ottica della Didattica a distanza
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
Le nuove metodologie didattiche. 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
L’organizzazione dei sistemi scolastici e formativi in Europa
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Patrizia Selleri
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Patrizia Selleri
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Lezione

Lezione 9

Lezione 10

Lezione 11

Argomento
L’apprendimento permanente. Le politiche educative dalle prime ipotesi dell’UNESCO alle
Raccomandazioni Europee.
Conoscenza della Legislazione e della Normativa Scolastica
Tematica che si avvale di più competenze specifiche:
La Costituzione Italiana
•
•
•
•
•
•

Lezione 12

Docente

•

Giuseppe Pedrielli

Gianluca Dradi

Autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
Giorgio Siena
legislative vigenti, Legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28
marzo 2003, n. 53”;
Governance delle istituzioni scolastiche
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze Franco De Anna
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107
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Argomento
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•
•

Lezione 13
-

Lezione 14

Franco De Anna
Compiti e finalità di INVALSI e INDIRE:
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione”;
Ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione
Giorgio Siena
• “Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione”, D.M. 3 ottobre 2017, n. 741,
• “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione”,
D.M. 3 ottobre 2017, n. 742,
• “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, Legge 20 agosto 2019, n. 92,
Normativa generale per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi
specifici di apprendimento e con BES non certificati):
Raffaele Iosa
• “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
• “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; Legge 8
ottobre 2010, n. 170,
• “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669;
• Disposizioni relative agli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali;
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Argomento

Docente

• D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti

Lezione 15

con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n.
Raffaele Iosa
107” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n.4233 del
19.02.2014);
• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443
del 18.12.2014);
• Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(nota MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015);
Stato giuridico del docente in rapporto al contratto di lavoro, alla formazione e al periodo di prova
nella scuola dell’autonomia
Nara Orsi
(CCNL vigente; DM 850 del 2015 relativo all’anno di formazione e di prova per docenti neoassunti).
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Nome Cognome
Alfonso D’Ambrosio
Elisabetta Imperato
Felice Carugati
Franco De Anna
Gianluca Dradi
Giorgio Siena
Giuseppe Pedrielli
Nara Orsi
Patrizia Selleri
Raffaele Iosa
Isabella Filippi
Paola Guazzaloca

Dirigente Scolastico IC Lozzo Atestino – Padova
Docente formatrice Organizzazione e Didattica della Scuola
Già docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione -Università di Bologna
Ispettore, già Dirigente Tecnico MIUR-USR Marche
Dirigente Scolastico- Ravenna
Già Dirigente Scolastico - Modena
Ispettore, già Dirigente Tecnico MIUR-USR Emilia Romagna
Docente formatrice Organizzazione e Didattica della Scuola
Professore Associato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione,
Dipartimento di Psicologia - Università di Bologna
Ispettore, già Dirigente Tecnico MIUR-USR Emilia Romagna
Docente formatrice Organizzazione e Didattica della Scuola
Docente formatrice Organizzazione e Didattica della Scuola

Progettazione e coordinamento: Felice Carugati, Isabella Filippi, Paola Guazzaloca
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