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PROGRAMMA PREPARAZIONE CONCORSO DOCENTI 2020 

Tema Argomento Lezione e Relatore

1 
Aspetti antropo-

psico-
pedagogici 
dell’azione 
educativa e 
formativa

Dominio dei contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di 
insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, al fine di 
realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, 
impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, 
adottare opportuni strumenti di verifica dell’apprendimento e per la 
valutazione degli alunni nonché di idonee strategie per il 
miglioramento continuo dei percorsi messi in atto

1

Somministrazione di quesiti a risposta multipla

Fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia 
dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione e 
conoscenze pedagogico-didattiche

2

Somministrazione di quesiti a risposta multipla

2 
Progettazione e 

metodologie 
didattiche 

Progettazione curriculare della disciplina  
Modi e 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 degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi 
speciali 
Ambienti di apprendimento e campo dei media: tic, didattica 
laboratoriale, flipped classroom, didattica a distanza, coding

3

Somministrazione di quesiti a risposta multipla

3 
Indicazioni 
nazionali

Indicazioni nazionali vigenti per la scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo, delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali, anche in relazione al ruolo formativo 
attribuito ai singoli insegnamenti 4

Somministrazione di quesiti a risposta multipla

4 
Autonomia 
scolastica e 
struttura del 

sistema 
nazionale di 
istruzione e 
formazione

Costituzione italiana e Legge 107/2015 
Autonomia scolastica e organizzazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione (con riferimento, in particolare, al DPR 
275/1999, al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, al D.M. 22 agosto 2007, 
n. 139) 
Ordinamenti didattici: norme generali comuni e, relativamente alle 
procedure concorsuali, al relativo grado di istruzione (L. 107/2015,  
DPR 89/2009, DPR 87/2010, DPR 88/2010 e DPR 89/2010, DPR 
122/2009)

5

Somministrazione di quesiti a risposta multipla

Normativa specifica per l’inclusione degli alunni disabili, con 
disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali 
▪ Legge 104/1992 (articoli di interesse) 
▪ Legge 170/20l0, Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico. 
▪ Direttiva BES 27/12/2012 
▪ D.Lgs. 66/2017, Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità 
▪ D.Lgs. 96/2019, di integrazione e correzione del D.Lgs. 

66/2017 
▪ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri (nota MIUR prot. 4233 del 19/02/2014)

6

Somministrazione di quesiti a risposta multipla

Compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: Invalsi e Indire 
Il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013) 
Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (nota MIUR 
prot. n. 4232 del 19.02.2014) 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo  (nota MIUR prot. 2519 del 15.04.2015)

7

PUGLIA



Somministrazione di quesiti a risposta multipla

5 
Il quadro dei 
documenti 

europei in materia 
educativa recepiti 
dall’ordinamento 

italiano 

Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente e 
relative definizioni di competenza, capacità e conoscenza 
(raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 
2008) 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 
dicembre 2006 e ss.mm.ii. relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
Programmi di scambi/mobilità di docenti e studenti: programme 
Erasmus+

8

Somministrazione di quesiti a risposta multipla


