
PROGRAMMA CORSO SECONDARIA: 

AVVERTENZE GENERALI 
LEGISLAZIONE SCOLASTICA 
DIDATTICA E METODOLOGIE 

• La psicologia dello sviluppo. 
• Le teorie dell’apprendimento e la psicologia dell’educazione.

• Le competenze psico-pedagogiche, didattiche e sociali del docente.

• Gli ambienti di apprendimento e l’attivazione di una relazione educativa positiva 
con gli alunni.

• Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15.05.2015).

• L’evoluzione storica della scuola italiana.  
• La scuola nel sistema costituzionale.  
• Autonomia scolastica.  
• Legge 107/2015 e relativi decreti.  
• Gli organi collegiali d’istituto.

• L’insegnante: stato giuridico e profilo contrattuale Governance dell’istituzione 
scolastica. 

• Il nuovo CCNL 2018 
• Linee guida nazionali per l'orientamento permanente (nota MIUR prot. a. 4232 

del 19.02.2014)

• La valutazione di sistema: il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013); 
soggetti costitutivi del SNV. 

• La valutazione di istituto: RAV, PDM, Rendicontazione Sociale. 
• Compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: l'Invalsi e l’indire.

• Le politiche dell’UE a favore dell’istruzione:  
a) Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento 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 Consiglio 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;  
c) Programmi di scambi/mobilità di docenti e studenti: programma Erasmus+ 
d) Raccomandazioni del Consiglio UE del 22 maggio 2018 sulle Competenze Chiave 
per l’apprendimento permanente.



• La scuola dell’infanzia e del primo ciclo: le indicazioni dell’istruzione.  
• Gli ordinamenti di istituti professionali, istituti tecnici, licei. 
• Riordino degli Istituti Professionali (D. L.gls. 61/2017) 
• Linee guida ed indicazioni nazionali.

• Il curricolo di istituto e la progettazione didattica del piano di lavoro della  classe        
e del piano di lavoro disciplinare. 

• L’importanza e la capacità di interagire e lavorare in team con gli altri docenti.  

• Il supporto delle nuove tecnologie nella didattica: libri di testo digitali,  l’uso dei 
social media.  

• Il PNSD

• Competenze digitali inerenti all' uso e le potenzialità delle tecnologie e dei 
dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità 
dell'apprendimento, anche con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale.

• La mediazione metodologico didattica. 
• Gli strumenti didattici tradizionali e digitali.  
• Metodologie didattiche e tecniche di apprendimento Feeedback e miglioramento 

dei percorsi didattici.

• La verifica e la valutazione degli apprendimenti.

• L’apprendimento significativo e la didattica per competenze.  
• La progettazione didattica interdisciplinare e per competenze.  
• La valutazione e la certificazione delle competenze.

• L’inclusione scolastica. 
• Gli studenti con bisogni educativi speciali. 
• Personalizzazione e individualizzazione degli insegnamenti.  
• La normativa specifica.

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota Miur 
pro. n. 4233 del 19.02.2014).  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota 
MIUR prot. n.7443 del 18.12.2014).

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, riassetto dell’Alternanza 
Scuola Lavoro dopo la L. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019, Ordinanza 
Ministeriale 11/03/19)

• Nuove disposizioni in materia di Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
(Legge di Bilancio 2019, Ordinanza Ministeriale 11/03/19).


