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PREMESSA
Negli ultimi concorsi a cattedra è sempre più sentita l’esigenza di valutare la
padronanza da parte degli aspiranti insegnanti non solo delle discipline, ma soprattutto delle competenze didattiche. Non basta, quindi, conoscere a perfezione le
materie di insegnamento ma è sempre più necessario dimostrare di essere capaci di
insegnarle nel contesto scuola tenendo conto di tutte le sue innumerevoli variabili.
Potremmo riassumere il quadro delle competenze richieste all’insegnante in
tre ambiti:
— aspetti pedagogici (con cenni alle neuroscienze, alla psicologia dello sviluppo
e alla pedagogia);
— aspetti didattici (stili di apprendimento, didattica inclusiva per BES e DSA,
metodologie didattiche e nuove tecnologie a servizio dell’apprendimento ecc.);
— aspetti normativi relativi sia all’organizzazione del sistema scuola in Italia, sia
alle norme specifiche italiane ed europee, che l’insegnante deve quotidianamente applicare nell’ambito della sua autonomia didattica (come la normativa
sulla programmazione, la valutazione, la continuità didattica, l’orientamento,
le stesse Indicazioni nazionali e le Linee guida, e le numerose Note ministeriali).
Si tratta peraltro di aspetti molto complessi e in stretta interrelazione tra loro:
si pensi all’influenza che le varie teorie dell’educazione hanno avuto sulle stesse
riforme legislative adottate nel corso degli anni.
Alcune discipline come la pedagogia e la psicologia dell’età evolutiva presuppongono inoltre competenze scientifiche. La didattica, di matrice filosofica, nasce,
invece, con un forte grado di astrazione ma deve poi essere declinata nella pratica
adattandosi, nell’ottica della programmazione e didattica personalizzata, ai diversi
stili di apprendimento di bambini e ragazzi. Parlare quindi di didattica e delle sue
metodologie in senso generale è una contraddizione in termini: ogni docente, infatti,
deve nella pratica inventarsi il suo modello di insegnamento e utilizzare le tecniche
didattiche più appropriate in funzione non solo della materia che insegna, non solo
della classe che ha dinanzi, ma addirittura del singolo studente.
Al concorso però tutte queste metodiche sono, più o meno direttamente, oggetto
di prova di esame. E l’aspirante docente dovrà dimostrare di avere dimestichezza
con tutti i fondamenti teorici e normativi che poi dovrà applicare nella pratica.
Questo Compendio fornisce, dunque, a chi si prepara al concorso — e ha poco
tempo per farlo — tutti i fondamenti delle discipline richieste dalle cosiddette Avvertenze generali, senza inutili approfondimenti accademici e digressioni teoriche e
senza sovrabbondanza di nozioni giuridiche. Alla trattazione è stato dato un taglio
sintetico ma esaustivo e dal forte impatto pratico: impatto pratico che è possibile riscontrare non solo nella parte sulle norme che regolano la scuola e le attività
dell’insegnante, ma anche in quella sui metodi didattici che pure hanno matrice in
correnti teoriche come l’attivismo, il cognitivismo ecc.

Il Compendio si struttura in due parti:
— Parte Prima – Fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento e metodologie didattiche in cui oltre a una sintetica panoramica delle
posizioni dei maggiori pedagogisti e psicologi dell’età evolutiva, si dà particolare
risalto ai metodi, alle tecniche e agli strumenti della didattica applicata: da
quelli più tradizionali a quelli più innovativi, anche se ancora poco utilizzati nelle
nostre aule scolastiche;
— Parte Seconda – Legislazione e normativa scolastica, che presenta un quadro
sintetico delle principali norme che regolano la scuola, soprattutto quelle che
sono funzionali all’insegnamento e più o meno direttamente influenzano anche
la didattica (disciplina dell’offerta formativa, normativa sulla programmazione,
valutazione scolastica e degli apprendimenti, norme sull’inclusione scolastica
ecc.) con particolare riguardo a Indicazioni nazionali, Linee guida e Note ministeriali. Questa Parte è aggiornata alle ultime novità normative, tra cui il nuovo
Ministero dell’Istruzione (D.L. n. 1/2020).
Completano il testo un utile Glossario con i termini essenziali e le più comuni
sigle utilizzate nell’ambito della scuola, e numerose espansioni online tra cui le
Indicazioni nazionali e Linee guida e alcuni modelli di atto come progettazioni curricolari, PTOF e altri materiali di approfondimento.
In ultimo i suoi destinatari. Un compendio è di per sé una sintesi e questo libro
è particolarmente indirizzato:
— a chi ha poco tempo per studiare;
— a chi, avendo approfondito lo studio su vari testi, appunti e altri materiali vuole
una visione organica e sintetica di quanto studiato;
— a chi avendo già studiato in passato alcuni argomenti, ora vuole solo ripassarli
prima del concorso;
— a chi già insegna a scuola, ma in previsione delle prove di concorso, vuole dare
un inquadramento teorico alla sua esperienza didattica.

Le curatrici
Anna Maria Di Nocera, Pedagogista e Dirigente scolastico, è stata docente dei
diversi ordini di scuola e ha diretto istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ha
svolto attività di ricerca presso l’IRRE Campania e ha coordinato azioni finalizzate
al miglioramento degli apprendimenti. Attualmente è componente del Nucleo USR
Campania di supporto all’autonomia scolastica e coordina, a livello regionale, azioni
di formazione per il personale della scuola. Svolge da oltre vent’anni attività di formazione su aree tematiche relative alla funzione docente e al profilo dirigenziale,
realizzando materiali didattici, strumenti, modelli e testi per l’approfondimento
tematico. È autrice di pubblicazioni sulla progettazione partecipata e sulle più recenti
innovazioni metodologiche per la formazione dei docenti.
Iolanda Pepe, direttore editoriale dell’Area Concorsi e Abilitazioni delle Edizioni
Simone, si occupa da anni della realizzazione di manuali e supporti didattici per
la preparazione ai concorsi, in particolare quelli nella scuola. É autrice e curatrice
di numerose pubblicazioni giuridiche e di carattere pedagogico didattico, tra cui
Insegnare discipline giuridiche ed economiche, il Manuale completo di preparazione
Concorso Dirigente scolastico (insieme a G. Strano), il Compendio per il concorso per
Dirigente scolastico, il Manuale per il Concorso Scuola dell’Infanzia e Primaria e il
Manuale delle Metodologie e tecnologie didattiche (insieme a L. Gallo).
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Tavola di corrispondenza
Compendio - Programma Avvertenze generali
Allegato “A” Bando Concorso a cattedra
G.U. 26-2-2016, n. 16
Le Avvertenze generali sono una parte del programma normalmente chiesto ai concorsi a
cattedre di tutte le classi di concorso e si affiancano allo studio delle materie disciplinari.
Ricordiamo che per il Concorso Straordinario 2020 il D.L. 126 /2019, conv. con L.159/2019,
richiama espressamente i programmi previsti dal bando 2016, tra cui vi erano appunto le Avvertenze generali.
Nella colonna “Cosa studiare” sono riportati tutti i punti del programma delle Avvertenze
generali contenuti nell’Allegato A del bando 2016. Nella colonna “Dove studiare” le parti del
Compendio in cui questi punti sono trattati.

1

Avvertenze generali

I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria, e per
gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti culturali e professionali in ordine al settore o ai settori disciplinari previsti da
ciascuna classe di concorso:

Questa espansione costituisce un approfondimento
dei contenuti del volume

526/B1

Compendio delle nuove Avvertenze Generali
e Metodologie didattiche
cui si rinvia per lo studio delle altre materie.
SCARICA L’INDICE
E LE PAGINE SAGGIO

Ricordiamo che le espansioni online costituiscono parte integrante del
volume cui sono allegate e ne è consentita la stampa e l’utilizzo solo a chi
ha acquistato il libro completo di QRCode con password per l’accesso
all’area riservata.
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COSA STUDIARE
DOVE STUDIARE
1 Sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza  Volumi disciplinari della specifica classe di cone delle discipline di insegnamento e dei loro fonda- corso www.concorsiacattedra.it trovi tutta la nostra
menti epistemologici,
produzione)
al fine di realizzare una efficace mediazione meto-  Parte I, Cap. 9 Didattica e metodologie, Cap. 11
dologico-didattica, impostare e seguire una coerente Strumenti e tecnologie per la didattica
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.
2. Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello
sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione.
3. Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze
sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa e alla promozione di apprendimenti
significativi e in contesti interattivi, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera
comunità professionale della scuola.
4. Capacità di progettazione curriculare della disciplina.
5. 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 degli alunni con disabilità e ai bisogni
educativi speciali.
6. Conoscenze nel campo dei media per la didattica e
degli strumenti interattivi per la gestione della classe.
7. Conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all’orientamento.
8. Conoscenza dei principi dell’autovalutazione di
istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico.
9. Conoscenza approfondita delle 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.

 Parte II, Cap. 8 “Verifica e valutazione degli apprendimenti”

 Parte I “Fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e
metodologie didattiche”
 Parte I, Cap. 4 Pedagogia e modelli educativi
Cap. 5 Stili di apprendimento e di insegnamento
Cap. 6 La competenza emotiva del docente
Cap. 7 La relazione educativa
Cap. 8 La relazione scuola-famiglia e le agenzie
educative
 Parte II, Cap. 4 Il piano triennale dell’offerta
formativa
 Parte I Cap. 9 Didattica e metodologie
Cap. 10 Inclusione a scuola

 Parte I, Cap. 11 Strumenti e tecnologie per la
didattica
 Parte II, Cap. 11 “Continuità educativa e orientamento”
 Parte II, Cap. 7 “La valutazione delle istituzioni
scolastiche”
 Parte II Cap. 6 “Gli ordinamenti didattici”
I principi generali delle Indicazioni nazionali e Linee
guida sono trattati in più punti di questo volume. I
documenti completi delle Indicazioni nazionali e le
Linee guida sono allegate al volume come espansione
in versione stampabile. Consigliamo di studiare con
attenzione le parti pertinenti alla propria classe di
concorso.
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COSA STUDIARE
DOVE STUDIARE
10. Conoscenza della legislazione e della normativa  Parte II “Legislazione e normativa scolastica”
scolastica, con particolare riguardo a:
a. Costituzione italiana;

 Parte II, Cap. 1 “Costituzione e scuola”

b. Legge 107/2015;

 Parte II, Cap. 2 “La legge n. 107/2015 e i suoi
decreti di attuazione”

c. Autonomia scolastica e organizzazione del sistema  Parte II, Cap.4 “Autonomia e decentramento in
educativo di istruzione e formazione (con riferimento, materia di istruzione”
in particolare, al dPR 275/1999, al d. lgs 15 aprile 2005,
n. 76, al d.m. 22 agosto 2007, n. 139);
d. ordinamenti didattici: norme generali comuni e,  Parte II, Cap. 6 “Gli ordinamenti didattici”
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);
e. governance delle istituzioni scolastiche (Testo  Parte II, Cap. 5 “La governance delle istituzioni
Unico, Titolo I capo I);
scolastiche”
f. stato giuridico del docente, contratto di lavoro,  Parte II, Cap. 9 “ Lo stato giuridico del docente”
disciplina del periodo di formazione e di prova;
par. 4.1 e 4.2
g. compiti e finalità degli organi tecnici di supporto:  Parte II, Cap.7 “Il Sistema nazionale di valutazione”
l’Invalsi e l’Indire;
h. il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013);  Parte II, Cap. 7, par. 4 “Il Sistema nazionale di
valutazione”
i. normativa specifica per l’inclusione degli alunni  Parte II, Cap. 10 “Inclusione a scuola”
disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con
bisogni educativi speciali;
j. Linee guida nazionali per l’orientamento permanen-  Parte II, Cap. 11, Par. 4.1 “Linee guida sull'orientate (nota MIUR prot. n. 4232 del 19.02.2014);
mento permanente (nota MIUR 4232/2014)”
k. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione  Parte II, Cap. 10, Par. 8.1 “Le linee guida 4233/2014
degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del
19.02.2014);
I. Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio  Parte II, Cap. 10 par. 8.2 “Gli alunni stranieri
degli alunni adottati (nota MIUR prot. n.7443 del adottati (nota MIUR 7443/2014)”
18.12.2014);
m. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e  Parte II, Cap. 10, par. 10 “Il contrasto al bullismo”
di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR e par. 10.1 “ Le Linee guida del 2015”
prot. n. 2519 del 15.04.2015)
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COSA STUDIARE
DOVE STUDIARE
11. Conoscenza dei seguenti documenti europei in  Parte II Cap. 12 “La scuola italiana nell’ambito del
materia educativa recepiti dall’ordinamento italiano: contesto europeo” e Parte I, Cap. 10 “Scuola delle coma. Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendi- petenze e documenti europei in materia educativa”
mento permanente e relative definizioni di competenza, capacità e conoscenza (raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008);
b. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Par. 3 “Le competenze chiave per l’apprendimento
Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze permanente (Racc. 18 dic 2006)
chiave per l’apprendimento permanente;
c. Programmi di scambi/mobilità di docenti e studenti:
programma Erasmus+.
12. Al fine di verificare la comprensione di una lingua
straniera comunitaria (inglese per la scuola primaria),
si rinvia all’art.5, comma 3 del Decreto.

 Parte II, Cap. 12, Par. 2 "I programmi di scambi/
mobilità di docenti e studenti: Erasmus+”
 Parte I, Cap. 12 “Le competenze in lingua straniera
degli insegnanti”
 vedi anche il manuale 526/4A “Competenze linguistiche INGLESE per la prova orale”
13. Competenze digitali inerenti all’uso e le poten-  Parte I, Cap. 11 ”Strumenti e tecnologie per la
zialità delle tecnologie e dei dispositivi elettronici didattica”
multimediali più efficaci per potenziare la qualità
dell’apprendimento, anche con riferimento al Piano Par. 6.1 “Il Piano nazionale della Scuola Digitale
Nazionale Scuola Digitale.”
(PSND)”
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Tabella di corrispondenza
tra contenuti del programma di concorso (PARTE GENERALE)
come da D.M. 20-4-2020, n. 201 (G.U. 21-4-2020, n. 104)
e contenuti del Compendio delle Nuove Avvertenze generali
e Metodologie didattiche (526/B1)

Allegato A

PROGRAMMI CONCORSUALI
A.1 Parte Generale
I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
su posto comune o di sostegno, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti culturali e
professionali correlati al posto specifico:
PROGRAMMA PARTE GENERALE
ALLEGATO A D.M. 20-4-2020, N. 201

CONTENUTI COMPENDIO
526/B1

1. Dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati
dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti,
al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e
interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di
osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché
idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;

 Volumi disciplinari della specifica classe di concorso (su
www.concorsiacattedra.it trovi tutta la nostra produzione)
Parte II, Cap. 6 Gli ordinamenti didattici
I documenti completi delle Indicazioni nazionali e le Linee
guida sono allegate al volume come espansioni online in
versione stampabile. Consigliamo di studiare con attenzione le parti pertinenti alla propria classe di concorso

2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello svi- Parte I “Fondamenti della psicologia dello sviluppo,
luppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico della psicologia dell’apprendimento scolastico e metoe della psicologia dell’educazione;
dologie didattiche”
3. 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;

Parte I, Cap. 4 Pedagogia e modelli educativi
Cap. 5 Stili di apprendimento e di insegnamento
Cap. 6 La competenza emotiva del docente
Cap. 7 La relazione educativa
Cap. 8 La relazione scuola-famiglia e le agenzie educative
Cap. 11 Continuità educativa e orientamento

4. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attua- Parte I, Cap. 9 Didattica e metodologie
zione di una didattica individualizzata e personaliz- Cap. 10 Inclusione a scuola
zata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni,
con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione
scolastica;
5. competenze digitali inerenti l’uso didattico delle Parte I, Cap. 11 Strumenti e tecnologie per la didattica
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più
efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;
6. conoscenza dei principi dell’autovalutazione di isti- Parte II, Cap. 7 La valutazione delle istituzioni scolastiche
tuto, con particolare riguardo all’area del miglioramento
del sistema scolastico;
7. conoscenza della legislazione e della normativa Parte II Legislazione e normativa scolastica
scolastica, con riguardo a:
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PROGRAMMA PARTE GENERALE
ALLEGATO A D.M. 20-4-2020, N. 201

CONTENUTI COMPENDIO
526/B1

a. Costituzione della Repubblica italiana;

Parte II, Cap. 1 Costituzione e scuola

b. Legge 13 luglio 2015, n. 107

Parte II, Cap. 2 La legge n. 107/2015 e i suoi decreti di attuazione

c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, Parte II, Cap. 4 Autonomia e decentramento in materia di
al D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante istruzione
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
d. D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme Parte II, Cap. 1, par. 5 Diritto-dovere di istruzione e formagenerali sul diritto-dovere all’istruzione e alla for- zione e obbligo scolastico
mazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
e. ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo Parte II, Cap. 6 Gli ordinamenti didattici
di istruzione:
— D.M. 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante Parte II, Cap. 1, par. 5 Diritto-dovere di istruzione e formanorme in materia di adempimento dell’obbligo di zione e obbligo scolastico
istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della
L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
— D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto Parte II, Cap. 6, par. 4 Il Primo ciclo, par. 5 La scuola
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia, par. 6 La scuola primaria
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”
— D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante Parte II, Cap. 6, par. 8 Le Indicazioni nazionali del 2012
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma
dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
— D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante nor- Parte II, Cap. 6, par. 12 La revisione ordinamentale degli
me per il riordino degli istituti professionali, a norma istituti professionali
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133” e le relative Linee Guida;
— D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi Parte II, Cap. 6, par. 12 La revisione ordinamentale degli
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo istituti professionali, par. 13 Le Linee guida degli istituti
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi tecnici e professionali
dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107 ” e le relative Linee Guida;
— D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante Parte II, Cap. 6, par. 11 L’ordinamento degli istituti tecnici,
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma par. 13 Le Linee guida degli istituti tecnici e professionali
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133” e le relative Linee Guida;
— D.P.R.15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante Parte II, Cap. 6, par. 10 L’ordinamento dei licei
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
e le relative Indicazioni Nazionali;
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— D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento recante Parte II, Cap. 8 Verifica e valutazione degli apprendimenti
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
— D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di va- Parte II, Cap. 8 par. 4.6 La certificazione delle competenze
lutazione e certificazione delle competenze 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”;
— D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, “Esami di Stato conclusivi Parte II, Cap. 8 par.4.5 L’esame di Stato
del primo ciclo di istruzione”;
— D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, “Certificazione delle Parte II, Cap. 8 par. 4.6 e 5.5 La certificazione delle comcompetenze al termine della scuola primaria e del petenze
primo ciclo di istruzione”;
— Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’inse- Parte II, Cap. 6 par. 15 L’insegnamento dell’Educazione
gnamento scolastico dell’educazione civica”;
civica
f. governance delle istituzioni scolastiche (D. Lgs n. Parte II, Cap. 5 La governance delle istituzioni scolastiche
297 del 1994, Titolo I, capo I);
g. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, Parte II, Cap. 9 Lo stato giuridico del docente
disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL
vigente; DM 850 del 2015 relativo all’anno di formazione e di prova per docenti neo-assunti);
h. compiti e finalità di Invalsi e Indire;

Parte II, Cap. 7, par. 4.1 e 4.2

i. D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul siste- Parte II, Cap. 7, par. 4 Il sistema nazionale di valutazione
ma nazionale di valutazione in materia di istruzione
e formazione”;
j. normativa generale per l’inclusione degli alunni Parte II, Cap. 10 Inclusione a scuola
con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi
specifici di apprendimento e con BES non certificati):
— Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per Parte II, Cap. 10, par. 3 Gli strumenti dell’integrazione del’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per- gli alunni disabili
sone handicappate” (articoli di interesse);
— Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia Parte II, Cap. 10, par. 5 I disturbi specifici di apprendimendi disturbi specifici di apprendimento in ambito to (DSA)
scolastico”;
— “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e de- Parte II, Cap. 10, par. 5.2 Gli strumenti compensativi per
gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” DSA e il PDP
allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669;
— Disposizioni relative agli strumenti di intervento per Parte II, Cap. 10, par. 1 La macroarea dei bisogni educaalunni con Bisogni Educativi Speciali;
tivi speciali
— D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promo- Parte II, Cap. 10, par. 2 e 3
zione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
— Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli Parte II, Cap. 10, par. 8.1 Le Linee guida n. 4233/2014
alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19-22014);
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— Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli Parte II, Cap. 10, par. 8.2 Gli alunni stranieri adottati (nota
alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18-12- MIUR 7443/2014)
2014);
— Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di Parte II, Cap. 10, par. 10 Il contrasto al bullismo
contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR
prot. n. 2519 del 15-4-2015);
8. conoscenza dei seguenti documenti europei in materia Parte I, Cap. 10 Scuola delle competenze e documenti eueducativa:
ropei in materia educativa
a. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, Parte I, Cap. 10, par. 4 La Raccomandazione sulle comperelativa alle competenze chiave per l’apprendimen- tenze chiave per l’apprendimento permanente del 2018
to permanente del 22 maggio 2018
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