
 

 

Concorso Secondaria Ordinario  

 Prova orale 
 

Esercitazioni Prova orale 

 Come costruire una lezione simulata - I ciclo di istruzione  

 Progettare e discutere una lezione  

 La lezione simulata nella secondaria 

 Lezione simulata Secondaria II grado - Area scientifica 

 Lezione simulata Secondaria II grado - Area umanistica  

 

A.1 Parte generale 

 La professione docente 

 

Punto 1  

NORMATIVA SCOLASTICA: tutte le videolezioni con titolo Indicazioni nazionali 

 Le indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo - Scuola e società contemporanea 

 Le indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo - Trasversalità e competenze  

 Le indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo - Le competenze chiave  

 Le indicazioni nazionali per i licei 

 Le indicazioni nazionali per i licei, i regolamenti e gli ordinamenti  

 Le indicazioni nazionali per gli istituti professionali 

 Le indicazioni nazionali per gli istituti tecnici 

 Le teorie psico-pedagogiche metodologiche didattiche - Le indicazioni - Le linee guida 

 Progettare per Competenze  

 Progettazione curricolare  

 La progettazione curricolare della disciplina 

 Le principali teorie per la valutazione degli apprendimenti e dei processi formativi 

 Valutazione didattica e misurazione 
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 Metodi e tecniche operative di osservazione  

 Metodi di insegnamento  

 

Punto 2 e Parte A.3 Programma specifico relativo alla seconda prova scritta 

 Le principali teorie psico-pedagogiche introduzione 

 Le principali teorie psico-pedagogiche 700 800 

 Le principali teorie psico-pedagogiche 900  

 Area socio-psicopedagogica di apprendimento  

 Le principali teorie psico-pedagogiche psicologia  

 Le principali teorie psico-pedagogiche - Psicologia correnti recenti 

 Le principali teorie psico-pedagogiche e applicazione nell'insegnamento 

 Le teorie psico-pedagogiche, metodologiche e didattiche - Indicazioni e le linee guida 

 Le competenze socio-psico-pedagogiche e metodologiche  

 La storia della sociologia 

 La storia dell'antropologia 

 I metodi della ricerca sociale 

 Disuguaglianze etniche e multiculturalismo 

 Natura, cultura e società 

 Società e socializzazione 

 

Punto 3 

NORMATIVA SCOLASTICA: Il rapporto scuola - famiglia, Le relazioni scuola famiglia, Continuità didattica, 

Orientamento 

 Scuola come ambiente di apprendimento  

 Pragmatica della comunicazione  

 Il rapporto Scuola Famiglia - Le responsabilità 

 Relazioni scuola famiglia il patto di corresponsabilità educativa  

 Tre risorse per la gestione della classe 

 CLIL come metodologia inclusiva 

 Flipped Classroom e apprendimento cooperativo 

 Progettare e valutare un compito autentico 

 Continuità didattica  

 Orientamento 
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Punto 4 

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 scolastica 

 Dimensioni pedagogico-didattiche dei fenomeni di dispersione 

 I processi psicologico sociali nella scuola secondaria di II grado 

 La rete educativa inclusiva - protagonisti, ruoli, modelli 

 Analisi di modelli e strategie educative per lo sviluppo di una scuola interculturale 

 La didattica per competenze  

 La didattica laboratoriale - SPG SSG 

 BES stili di apprendimento  

 BES tecniche di apprendimento  

 Progettare l'inclusione 

 

Punto 5 

NORMATIVA SCOLASTICA: Piano nazionale per la scuola digitale e la formazione dei docenti 

 Il Piano nazionale per la scuola digitale e la formazione docenti 

 Legge 107 Piano Nazionale della Scuola Digitale  

 Media didattica e Informatica  

 Coding e pensiero computazionale  

 Didattica online  

 Strumenti - Google Meet (integrazione)  

 Strumenti - Google Drive  

 Strumenti - Google Documenti (integrazione)  

 Strumenti - Google Classroom (integrazione)  

 Strumenti - Google Calendar 

 

Punto 6 

NORMATIVA SCOLASTICA: SNV e autovalutazione di istituto, La rendicontazione sociale 

 Il Piano di miglioramento PDM  

 Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto RAV  

 SNV e Autovalutazione di istituto  

 La Rendicontazione sociale  
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 La costruzione della Rendicontazione sociale 

 

Punto 7 

NORMATIVA SCOLASTICA:  

a) Costituzione italiana 

 Il Titolo V Costituzione 

 La riforma del Titolo V della costituzione 

 Le competenze Stato-regioni 

 Riordino autonomie locali  

b) Legge 107/2015 

 I cambiamenti introdotti nella funzione docente dalla legge sulla buona scuola  

 La legge 107 e la professione docente incarico valutazione merito  

 DLgs_63 - Effettività del diritto allo studio 

 DLgs_60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica 

 DLgs_64 - Disciplina della scuola italiana all’estero 

 DLgs_65 - Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 

c) Autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al dPR 275/1999. "Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche" 

 L'autonomia scolastica 

 P.T.O.F. 2019-2022 struttura di riferimento M.I.U.R. 

 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa  

d) D.Lgs. 76/2015 

 L'obbligo di istruzione e formazione 

e) ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione 

 Gli Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 

 Gli ordinamenti del II ciclo di istruzione - I licei 

 Gli ordinamenti del II ciclo di istruzione - Gli istituti tecnici e professionali 

 DLgs_59 - Formazione iniziale e reclutamento dei docenti nella scuola secondaria 

 DLgs61 - Istruzione professionale (SSIIG) 

 I Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento (PTCO) - Gli attori 

 Dall’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) ai Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento 

(PTCO) 

L'osservazione e la valutazione degli alunni 
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 Valutazione degli apprendimenti degli alunni - Normativa  

 Valutazione degli apprendimenti degli alunni - Le ipotesi operative 

 Valutazione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto – esempi 

 Esame di stato: ammissione e non ammissione - criteri 

 Gli esami di stato nel II ciclo di istruzione 

 La valutazione degli apprendimenti degli studenti del II ciclo 

 L'insegnamento dell'educazione civica 

d. Governance delle istituzioni scolastiche 

 Gli organi collegiali nella scuola autonoma 

e. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL 

vigente; DM 850/2015 relativo all'anno di formazione e di prova per docenti neoassunti); 

 L'organizzazione del lavoro e la gestione del personale docente 

 L'organizzazione del lavoro e la gestione del personale docente 2  

 Le relazioni interne al corpo docente e al personale scolastico - Berti 

 DLgs_75 - Le sanzioni disciplinari per il personale della scuola  

 I reati contro la PA di interesse per la scuola 

f. Compiti e finalità di Invalsi e Indire 

 La certificazione delle competenze dall’Europa all’ Invalsi alle nuove prospettive di valutazione  

g. d.P.R. 80/2013. "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" 

 Il nuovo sistema scolastico di valutazione  

h. normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi 

specifici di apprendimento e con BES non certificati) 

 Alunni BES  

 Alunni BES Le normative cosa si richiede alla scuola  

 Le risorse per il sostegno 

 Le novità nell'attuazione del D.Lgs n 66-2017 parte 1 - I PRIMI 4 ARTICOLI 

 Le novità nell'attuazione del D.Lgs n 66-2017 parte 2 - I DOCUMENTI 

Approfondimenti e norme di riferimento: 

 Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni adottati 

I. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR 

prot. n. 2519 del 15.04.2015): 

Conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa: 
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 Legge Tutela minori vittime di Cyberbullismo 

 Linee guida per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

 Bullismo e Cyberbullismo - Definizioni e forme 

 

Punto 8 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente del 22 maggio 2018 

NORMATIVA SCOLASTICA: Le raccomandazioni del consiglio d'Europa 

 Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa relative alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente del 22/05/18 

 

Punto 9 - Approfondimenti 

Queste videolezioni trattano tematiche non espressamente previste dal decreto ma che riteniamo possano 

essere comunque utili per completare la vostra preparazione. 

 La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche: le risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, 

da enti e privati (il fund rising), i PON e i FERS  

 La contabilità delle Istituzioni Scolastiche: le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità 

 La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie 

(procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate) 

 Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma 

annuale 

 Il conto consuntivo 

 Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle competenze chiave 

 La dimensione europea dell'educazione 
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