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 Concorso straordinario per titoli ed esami  per il reclutamento di personale 
docente della scuola primaria e dell’infanzia su posto comune e di sostegno 

( DM 17 ottobre 2018) 

Bando di Concorso (DDG 9 novembre 2018) 

Piano di Formazione per la preparazione alla prova 

Moduli  Ident. Contenuti Tempi Formatore

Parte 
generale

n.1 

n.2

✓ conoscenza dei 
fondamenti della 
psicologia dello 
sviluppo, 
dell’apprendimento 
scolastico e della 
psicologia 
dell’educazione 

✓ conoscenze 
pedagogico-didattiche 
e competenze sociali;

Lunedì 10 
dicembre  
16,30/18.30 

 Sabato 15 
dicembre 
15,30/17,30

Mario Vermigli

FOCUS 
Infanzia 

FOCUS 
Primaria

n.3
Elaborazione 
di percorsi didattici 
anche con uso di TIC  
Infanzia 

Elaborazione 
di percorsi didattici 
anche con uso di TIC 
Primaria

Sabato 12 
gennaio 
15,00/18,00 

Sabato 12 
gennaio 
15,00/18,00 

Loretta  
Rapporti 

Silvia Curti



Parte 
generale

n. 4 ✓ normativa generale 
per l’inclusione degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali;   

✓ linee guida per 
l’accoglienza e 
integrazione degli 
alunni stranieri;   

✓ linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo 
studio degli alunni 
adottati;   

✓ linee di orientamento 
per azioni di 
prevenzione e 
contrasto al cyber 
bullismo

Lunedì 14 
gennaio 
16,30/19,30

Loretta 
Rapporti

Modulo 
Focus 
Infanzia

n.5 Elaborazione di percorsi 
didattici  anche con l’uso 
delle TIC -  
Infanzia

Sabato 19  
gennaio 

15-18

Loretta 
Rapporti

Modulo 
Focus 
primaria

n.5 Elaborazione di percorsi 
didattici  anche con l’uso 
delle TIC -  
Primaria

Sabato 19  
gennaio 

15-18

Silvia Curti

Parte 
generale

n.6 ✓ conoscenza della 
legislazione e della 
normativa scolastica  

✓ documenti europei 
( Raccomandazioni)

Lunedì 21  
gennaio 

16,30/18,30

Lucio Raspa

Parte 
generale

n.7 ✓ sistema nazionale di 
valutazione (DPR 
80/2013); 

✓ conoscenza dei 
principi di 
autovalutazione 
dell’istituto

Lunedì 26 
gennaio 

16,30/18,30

Giovanna 
Carnevali

Parte 
generale

n.8 ✓ stato giuridico del 
docente, contratto di 
lavoro.

Lunedì 28 
gennaio 

16,30/18,30

Caterina 
Corsaro



Metodologia: 

“La prova orale consisterà nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustra-
zione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo 
pratico delle TIC” 

I moduli della parte generale dovranno consentire ai candidati di: 

o contestualizzare da un punto di vista normativo le scelte didattiche operate; 

o progettare facendo riferimento  ai fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’ap-
prendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; 

I focus saranno organizzati su un modello laboratoriale per consentire al corsista di operare e 
sperimentare con il supporto del formatore.  Saranno forniti modelli di progettazione di attività 
didattiche con riferimento alle Tic .  
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