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PROGRAMMA. 
Corso di formazione per la preparazione al “Concorso a Cattedra 2020” 
 
 
Normativa Scolastica: 
1. Costituzione della Repubblica italiana; 
2. Legge 107/2015; 
3. Autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al dPR 275/1999 “Norme in            
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
4. 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 legge 28               
marzo 2003, n. 53.” 
5. Ordinamenti didattici del primo e secondo ciclo di istruzione: 
6. Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico di educazione civica” 
Governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I); 
7. Stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di               
prova; 
8. Compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: l’Invalsi e l’Indire; 
9. Il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013); 
l0. Normativa specifica per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili,            
con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali non certificati): 
11. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al               
cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015); 
12. Conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa recepiti          
dall’ordinamento italiano. 
 
Didattica, Inclusione: 
1. Progettazione e sviluppo di attività di insegnamento finalizzate alla costruzione dei            
curricoli e delle programmazioni, disciplinari e interdisciplinari. 
1.2. Curricolo dell’autonomia – Curricolo di Istituto – continuità orizzontale e verticale 
1.3. Programmazioni e obiettivi minimi 
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2. Apprendimento formale, informale e non formale. 
2.1 Competenze chiave, europee, di base, di cittadinanza 
3. I principali metodi di insegnamento-apprendimento della scuola secondaria con          
particolare riguardo ai metodi attivi, cooperativi, laboratoriali anche attraverso l’impiego          
delle TIC. 
4. Didattica e inclusione: alunni H, alunni DSA, alunni BES, alunni stranieri, alunni adottati.              
(PDP e PEI) 
5. Didattica individualizzata e didattica personalizzata 
5.1 Le principali tecnologie didattiche per l’educazione inclusiva 
6. PECUP 
7. Logica verbale e comprensione del testo 
7.1 Comprensione verbale 
7.2 Ragionamento verbale 
7.3 Ragionamento critico verbale 
8. Competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici            
multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento; 
9. Conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area           
del miglioramento del sistema scolastico; 
10. Logica Matematica 
11. La valutazione dei risultati scolastici previsti dagli ordinamenti didattici vigenti 
12. Progettazione e sviluppo di attività di insegnamento finalizzate alla costruzione dei            
curricoli e delle programmazioni, disciplinari e interdisciplinari, a partire dalle Indicazioni           
Nazionali, dalle Linee guida e dai Quadri di riferimento per gli esami di Stato 
13. La valutazione critica dei materiali didattici in uso nella pratica scolastica 
14. Le modalità di valutazione e di autovalutazione del processo di insegnamento e dei              
risultati di apprendimento. 
15. Lingua inglese livello B2: 
15.1. Strutture grammaticali 
15.2. Use of English 
15.3. Phrasal verbs, idioms e reading comprehension. 
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