
   
 

Concorso Docenti 2020 

CORSO A DISTANZA INFANZIA, PRIMARIA E SOSTEGNO 

Programma generale 

 

PARTE GENERALE  

La scuola nella Costituzione italiana  

La Legge 107/2015: inquadramento generale  

La Legge 107/2015: analisi per commi  

La Legge 107/2015: la governance delle istituzioni scolastiche  

La Legge 107/2015: Il R.A.V., il P.d.M., il P.T.O.F.   

L’istituzione scolastica autonoma e la gestione dell’offerta formativa  

Ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni: DpR 89/2009 e 

DM 245/2012  

Ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni: D.lgs. 62/2018 e 

DM 742/2017 

Ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni: D.lgs. 65/2017 

La responsabilità penale, disciplinare, amministrativa e civile del personale scolastico  

Status giuridico del personale docente   

Il contratto collettivo nazionale 2018 comparto Istruzione e Ricerca  

Quadro normativo inclusione: L. 104/1992, L. 170/2010 

Quadro normativo inclusione: D. Lgs. 66/2017  

Documenti europei in materia educativa relativi alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente  

Linee-guida Miur su orientamento, alunni adottati e alunni stranieri  

Indicazioni operative di contrasto al bullismo e cyberbullismo  

 

INFANZIA  

I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione Italiana e nelle Carte internazionali  

Il sistema integrato delle scuole dell’infanzia e la continuità educativa, con particolare riferimento alle 

scuole statali e paritarie  

Gli ordinamenti didattici del primo ciclo: il D. lgs. 65/2017 sul sistema integrato di servizi di istruzione 

ed educazione per bambini da zero a sei anni  



   
Il curricolo e gli ordinamenti della scuola dell'Infanzia 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione 

Finalità educative della scuola dell'infanzia, dimensioni dello sviluppo, sistemi simbolico-culturali e 

campi di esperienza 

Gli ambienti di apprendimento: organizzazione di spazi, tempi, materiali, gruppi, routine, attività di 

intersezione 

Le competenze chiave nella scuola dell'infanzia 

Il primo approccio al plurilinguismo e all'insegnamento dell'italiano come L2 

BES e inclusione nella scuola dell’infanzia  

La gestione dei gruppi, con particolare riferimento ai bambini con BES 

La relazione e la cura educativa 

Gli stili educativi e i processi di insegnamento-apprendimento 

Gli organi collegiali, le attività di progettazione, documentazione e valutazione 

Autonomia Scolastica: Collegialità - PTOF – SNV – RAV 

Il PTOF, il RAV e il SNV per la Scuola d’infanzia e la scuola primaria  

 

PRIMARIA  

La didattica delle emozioni  

La relazione tra docenti 

La relazione con le famiglie  

Gli ambienti di apprendimento: lo spazio e non solo... 

La didattica per competenze 

Il valore della documentazione  

Come costruire un’unità di apprendimento  

Il primo approccio al plurilinguismo e all'insegnamento dell'italiano come L2 

BES e inclusione nella scuola primaria 

Pratiche didattiche inclusive nella scuola primaria 

Conoscenza dei contesti informali di apprendimento e dell’associazionismo; conoscenza del ruolo e 

delle funzioni dei CTI (Centri Territoriali di Inclusione), dei CTS (Centri Territoriali di supporto) e dei 

Gruppi per l’inclusione scolastica 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione 

L’organizzazione della scuola primaria  

Autonomia Scolastica: Collegialità - PTOF – SNV – RAV –  



   
Il PTOF, il RAV e il SNV per la Scuola d’infanzia e la scuola primaria  

 

SOSTEGNO  

Articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana  

Legge 104/1992 e ICF  

D.lgs. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità  

DSA: L. 170/2010 e linee guida ministeriali DSA – disposizioni per alunni con BES – accoglienza e 
integrazione alunni stranieri  

Docente di sostegno: ruolo e funzioni. 

I bisogni educativi speciali: disabilità, disturbo specifico di apprendimento e altri BES. 

Metodologie e strategie didattiche inclusive. 

Dall’osservazione alla progettazione: come effettuare l’osservazione in classe e a scuola per costruire il 
profilo dell’alunno con bisogni educativi speciali.  

I documenti per i bisogni educativi speciali. 

BES e inclusione nella scuola dell’infanzia 

BES e inclusione nella scuola primaria 

Pratiche didattiche inclusive nella scuola primaria 

Osservare e valutare il funzionamento umano secondo l ‘approccio ICF dell’OMS  

Costruire il Profilo Dinamico Funzionale, predisporre e attuare i Piani Educativi Individualizzati e i Piani 
didattici personalizzati attraverso l’uso dell’ICF 

Attuare interventi psico-educativi nei disturbi relazionali, comportamentali e della comunicazione; 
conoscere le interazioni tra componenti emotive, motivazionali e metacognitive nell’apprendimento  

Favorire la partecipazione degli alunni con disabilità alle rilevazioni degli apprendimenti predisposte 
dall’Invalsi; promozione di una cultura inclusiva che, a partire dall’ICP, valorizzi le diversità delle 
persone  

Partecipazione alla costruzione di un curricolo inclusivo finalizzato all’individuazione degli elementi di 
essenzialità accessibili a tutti gli alunni e collaborazione alla stesura del Piano annuale di inclusività  

Capacità di lavorare in gruppo con gli operatori della scuola e con le famiglie, con altri professionisti e 
con gli operatori dei servizi sociali e sanitari per la costruzione di partnership e alleanze per la 
progettazione di percorsi o piani personalizzati  

Attivazione della opportuna flessibilità organizzativa in funzione dell’età degli alunni e della specifica 
disabilità (laboratori, classi aperte, attività di compresenza, utilizzo di esperti)  



   
 

Conoscenza dei contesti informali di apprendimento e dell’associazionismo; conoscenza del ruolo e delle 
funzioni dei CTI (Centri Territoriali di Inclusione), dei CTS (Centri Territoriali di supporto) e dei Gruppi 
per l’inclusione scolastica. 

 


