
 

 

CONCORSO ORDINARIO PRIMARIA E INFANZIA: 

PROGRAMMA PRIMARIA 

 

 
Sicuro dominio dei contenuti dei campi di espe-

rienza e delle discipline di insegnamento e dei loro 

fondamenti epistemologici, come indicati dalle Indi-

cazioni nazionali per il curricolo 

Conoscenza  critica  delle  Indicazioni  nazionali   per   
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
di istruzione.  
Didattica delle discipline e mediazione didattica.  
Le discipline e la trasversalita' dell'insegnamento  
Le competenze nei diversi ambiti del sapere e  le  
competenze chiave europee. 
L'educazione al  territorio,  all'ambiente  e  allo  svi-
luppo sostenibile. 
Il plurilinguismo e l'apprendimento dell'italiano 
come L2. 
Progettazione didattica. 

 
 

 
Conoscenza dei fondamenti della psicologia  dello  
sviluppo, della psicologia dell'apprendimento  scola-
stico  e  della  psicologia dell'educazione 

La psicologia dello sviluppo. 
La psicologia dell'apprendimento scolastico. 
La  psicologia dell'educazione. 
Pedagogia e storia della scuola primaria in Italia.  
Teorie relative ai  processi  di  apprendimento  in  
contesti formali e informali.  



 

 

 

 
Conoscenze pedagogico-didattiche e   competenze   sociali fina-

lizzate 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  co-

munità professionale  della  scuola,   anche   realizzando   espe-

rienze   di continuità orizzontale e verticale 

  

La scuola come ambiente di apprendimento. 
Gli spazi e i materiali nella didattica. 
Le metodologie didattiche.  
Il ruolo del gruppo nell'apprendimento e  nell’orga-
nizzazione didattica.  
Didattica esperienziale e laboratoriale. 
La valutazione formativa e sommativa relativa ai tra-
guardi di competenze.  
Gli  strumenti  per  la   documentazione   didattica   e   
la valutazione.  
La continuita' orizzontale e verticale. 

 
 
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’at-

tuazione di una didattica individualizzata e persona-

lizzata,  coerente  con  i bisogni formativi dei  singoli  

alunni,  con  particolare  attenzione all'obiettivo 

dell'inclusione scolastica 

L’inclusione scolastica. 

Modelli di riferimento, strategie e metodologie di in-

tervento nella didattica inclusiva, con particolare  ri-

ferimento  agli  alunni con bisogni educativi speciali. 

Caratteristiche  e  bisogni  della  societa'  intercultu-

rale: questioni linguistiche, sociali e culturali. 

Il  disagio  sociale,  lo  svantaggio  socio-culturale  e  

la prevenzione dell'insuccesso scolastico.  

Teoria e  modelli  di  didattica  inclusiva  e  di  didat-

tica interculturale. 

 

Competenze  digitali   inerenti   l'uso   didattico   delle 

tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali  piu'  

efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento 

Le tecnologie informatiche e le loro potenzialità 

nella scuola dell'infanzia.  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD. 

L’educazione ai media digitali. 

Il coding. 

 
Conoscenza dei principi dell'autovalutazione di isti-

tuto, con particolare riguardo all'area del migliora-

mento del  sistema scolastico 

Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). 

Il  Rapporto  di autovalutazione (RAV) e i piani di mi-

glioramento. 

Il sistema nazionale  di   valutazione   (decreto   del 

Presidente della Repubblica n. 80/2013). 

Compiti e finalità Invalsi e Indire. 



 

 

Stato  giuridico  del  docente,  contratto   di   lavoro, 
disciplina del periodo  di  formazione  e  di  prova   

 

Governance delle  istituzioni  scolastiche  (Testo  

Unico, Titolo I capo I). 

CCNL  vigente. 

decreto ministeriale n. 850/2015 relativo all'anno di 

formazione e di prova per docenti neo-assunti. 

        

 

 
Autonomia scolastica e organizzazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione  

Conoscenza della legislazione e della normativa  
scolastica, con riguardo a:  
a) Costituzione della Repubblica italiana;  
b) Legge n. 107/2015;  
c) autonomia scolastica, con riferimento, in partico-
lare, al decreto del Presidente della Repubblica n. 
275/1999, Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
d) ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione 
e del segmento da zero a sei anni:  
decreto del Presidente della Repubblica   n. 
89/2009, 
Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ci-
clo di istruzione;  
decreto ministeriale n. 254/2012, Indicazioni nazio-
nali per il  curricolo  della  scuola  dell'infanzia  e  
del  primo  ciclo  di istruzione;  
decreto  legislativo  n.  62/2017,  Norme  in  mate-
ria   di valutazione e certificazione delle  compe-
tenze  nel  primo  ciclo  ed esami di Stato;  
decreto legislativo n.  65/2017, Istituzione del si-
stema integrato di educazione e di istruzione dalla  
nascita  sino  a  sei anni; 
decreto  ministeriale  n.  742/2017,  Certificazione  

delle competenze al termine della scuola primaria  

e  del  primo  ciclo  di istruzione; 

Organizzazione della scuola primaria;  

Il tempo scuola e la flessibilita' organizzativa;  

Gli anticipi di iscrizione nella scuola primaria;  

Rapporto scuola-territorio;  

Collegialita'  e   relazioni   all'interno   dell’istitu-
zione scolastica e rapporti inter-istituzionali. 



 

 

 

 

 
Normativa specifica per l’inclusione degli alunni 

disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento e 

con bisogni educativi speciali 

Normativa  generale  per  l'inclusione  degli  alunni  

con bisogni educativi  speciali  (disabili,  con  disturbi  

specifici  di apprendimento e con BES non certifi-

cati):  

Legge n. 104/1992 (articoli di interesse). 

Legge n. 170/2010,  Nuove  norme  in  materia  di  

disturbi specifici di apprendimento in ambito scola-

stico. 

Decreto legislativo n. 66/2017.   

Norme  per  la  promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità  

l) Linee guida per l'accoglienza e  l'integrazione  degli 

alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 feb-

braio 2014);  

m) Linee di indirizzo per favorire  il  diritto  allo studio 

degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18 

dicembre 2014);  

n) Linee di orientamento  per  azioni  di  prevenzione  

e  di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota 

MIUR prot. n. 2519 del 15 aprile 2015). 

 

 
Conoscenza dei documenti Europei in materia 

educativa 

a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle  compe-

tenze  chiave  per  l’apprendimento permanente. 

b) Raccomandazione del Consiglio dell'Unione euro-

pea, relativa alle competenze chiave per l'apprendi-

mento permanente del 22 maggio 2018.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                     


