Concorso a cattedra infanzia e primaria DM 17.10.18
Seminari intensivi di formazione professionale finalizzati alla preparazione
al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale
docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
Assistenza per l’inoltro della domanda di partecipazione
Possibilità di incrementare il punteggio dei titoli valutabili
Definizione di un percorso formativo personalizzato
Materiale didattico per lo studio e l’approfondimento personale
Attività formative intensive anche per piccoli gruppi con simulazione della prova d’esame
Formazione specifica per il sostegno, la lingua inglese e per l’uso delle TIC

Informazioni
per la partecipazione
Sportello di consulenza personalizzato ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20
presso la sede in Via delle ginestre 3 ad Ischia, previa prenotazione al numero 333.4277791

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione
del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005),
è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016.

1. Bando
A breve sarà pubblicato il bando per la partecipazione al “Concorso straordinario, per titoli
ed esami, per il reclutamento di personale 2docente per la scuola dell’infanzia e primaria
su posto comune e di sostegno (DM 17.10.2018)”.
Il concorso si svolgerà nell’a.s. 2018/19 in modo da garantire le prime assunzioni già
dall’a.s. 2019/20. I posti a bando dovrebbero essere circa 12.000.

2. Assunzioni
Le assunzioni avverranno attraverso graduatorie di merito straordinarie regionali.
Ciascuna graduatoria, compilata dalla commissione dopo la valutazione della prova orale e
dei titoli, comprende tutti i docenti partecipanti, in quanto la procedura non è selettiva.
Sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio 2019.
Sono utilizzate, ai fini delle immissioni in ruolo, sino al loro esaurimento, secondo i
seguenti limiti:
il 50% dei posti sarà assegnato alle GAE (qualora esaurite i posti residui si
aggiungono a quelli destinati ai concorsi);
il 50% dei posti sarà assegnato ai concorsi secondo le percentuali e l’ordine
seguente:
 con priorità al concorso 2016 sino ad esaurimento dei vincitori (al momento per gli
idonei non c’è tutela)
 qualora le graduatorie del concorso 2016 siano esaurite o residuino posti, al
concorso straordinario e al nuovo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno.
L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie ha come
conseguenza la decadenza dalle altre graduatorie del concorso (straordinario), dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta la
decadenza soltanto dalla relativa graduatoria. Non si decade dalle Graduatorie di Merito
2016.

3. Articolazione del concorso
Il concorso, bandito in ciascuna regione, si articola in un’unica prova orale non
selettiva e nella valutazione dei titoli.
Pur non essendoci selezione, il voto finale (prova + titoli) sarà fondamentale per stabilire
l’anno di immissione in ruolo.
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4. Requisiti di partecipazione
Posti comuni
Possono partecipare al concorso, per i posti comuni, diploma magistrale con valore di
abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano
svolto, presso le scuole statali, almeno due annualità di servizio specifico nella scuola
dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
Posti sostegno
Per i posti di sostegno possono partecipare al concorso i docenti che, oltre ai requisiti
richiesti per i posti comuni, siano in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul
sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in
Italia.
Valido il diploma magistrale triennale per l’accesso al concorso per la scuola dell’infanzia.
Ai concorsi potranno partecipare anche i docenti di ruolo in possesso dei requisiti di
accesso.
Ammissione con riserva
Il decreto prevede l’ammissione con riserva dei docenti che:
- avendo conseguito all’estero i titoli richiesti (ossia i titoli analoghi al diploma magistrale,
alla laurea in SFP e alla specializzazione su sostegno), abbiano presentato la relativa
domanda di riconoscimento al Miur, entro la data termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso medesimo;
- conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di
percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, compresi quelli disciplinati dal DM 141/2017,
come modificato dal decreto n. 226/2017.

5. Come si conteggiano gli anni di servizio?
I due anni devono essere di servizio specifico: ossia se si richiede di partecipare al
concorso per primaria, i due anni devono essere stati svolti con contratto nella primaria,
oppure su sostegno da graduatoria primaria. Ricordiamo infatti che il servizio svolto su
sostegno può essere conteggiato per raggiungere le due annualità richieste.
Sono validi:
 contratti dal 1° settembre al 31 agosto;
 contratti dal 1° settembre al 30 giugno;
 contratti cumulabili nello stesso anno scolastico per arrivare a 180 giorni di servizio,
anche non continuativi (purché nello stesso anno scolastico e per lo stesso ordine di
scuola richiesto);
 contratti stipulati almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini (per la scuola di
infanzia tale termine è posto al 30 giugno, come chiarito dal Miur nella nota del 24
luglio 2014 “11) Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno
3

scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato
prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.”
Per l’accesso al concorso le due annualità di servizio devono essere state svolte negli ultimi
otto anni, ossia dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2017/18 (l’anno in corso non vale).
Per la valutazione invece si possono presentare fino a 10 anni di servizio (senza limitazioni,
quindi anche prima dell’a.s. 2010/11). Ogni anno di servizio verrà valutato 5 punti, per una
valutazione max di 50 punti.

6. Domanda di partecipazione
I candidati possono presentare la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in una
sola regione per una o più procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti
richiesti.
La domanda è unica anche nel caso in cui si concorra per più procedure.
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno
successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle domande.
Tassa di partecipazione
Per partecipare al concorso straordinario per infanzia e primaria sarà necessario pagare
una tassa, come previsto dalla Legge 107/2015.
Tale tassa dovrebbe essere di 10 euro per ogni procedura richiesta: il docente che richiede
di partecipare sia ad infanzia e primaria che sostegno paga 30 euro.
Nel bando ci saranno le istruzioni per il pagamento della tassa, che dovrà essere effettuato
prima della presentazione della domanda, in modo da inserire nella stessa i riferimenti
dell’avvenuto pagamento.

7. Prova orale
La prova orale ha una durata massima di 30 minuti e consiste nella progettazione di
un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche,
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC).
La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua
straniera.
La valutazione della prova avverrà sulla base di una griglia nazionale di valutazione (tutte
le commissioni dunque avranno un’unica griglia).
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Lingua straniera
La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue.
Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale
per la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue e la relativa competenza didattica.
Sostegno
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui
all’Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con
disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e
curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili
potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

8. Valutazione titoli e servizio
Per la valutazione della prova la commissione dispone di un punteggio massimo di 30
punti per la prova orale e di 70 punti per i titoli ed il servizio. Infatti la somma delle
valutazioni delle sezioni titoli non può superare i venti punti, quella del servizio i 50. La
valutazione del servizio non può superare i 50 punti e, qualora superiore, è ricondotta a
tale limite massimo.
Il servizio su sostegno sarà valido anche per posto comune.
Non sarà valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Non sarà previsto un punteggio aggiunto per i docenti assunti in ruolo con riserva e che
saranno licenziati in seguito alle sentenze di merito, come precedentemente annunciato.
Valutazione titolo d’accesso
Il punteggio dell’abilitazione, ossia del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
o della laurea in SFP (o anche titoli acquisiti al’estero e riconosciuti in Italia dal Miur),
qualora non lo sia, deve essere rapportato a 100, arrotondando al voto superiore eventuali
frazioni di voto pari o superiori a 0,5.
Se il voto è minore o uguale a 75 punti, il punteggio da attribuire è pari a 0 punti.
Se il voto dell’abilitazione è maggiore a 75 punti, il punteggio da attribuire si calcola
eseguendo la seguente operazione: il punteggio dell’abilitazione (P) – 75/5= … punti
(arrotondati al secondo decimale dopo la virgola).
La valutazione del titolo d’accesso per i posti di sostegno, ossia il diploma di
specializzazione su sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo acquisito all’estero
e riconosciuto dal Miur, avviene secondo i criteri sopra riportati ed eseguendo la sopra
illustrata operazione.
Di seguito una tabella riportante i punteggi attribuiti al titolo d’accesso, ossia il diploma
magistrale e la laurea in SFP, e la conversione in centesimi del punteggio in sessantesimi:
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Nella tabella è riportata soltanto la conversione da sessantesimi in centesimi, tuttavia la
stessa operazione va fatta per tutte le valutazioni differenti da quelle espresse in
centesimi.
Il punteggio massimo attribuibile al titolo d’accesso è pari a 5 punti.
Per i laureati in SFP è previsto un punteggio aggiuntivo pari a 5 punti.
Nel caso di abilitazioni conseguite per infanzia e primaria con un unico percorso, il
punteggio va attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali (se si partecipa per
entrambe).
Il punteggio massimo attribuibile al titolo d’accesso per il sostegno (la specializzazione) è
pari a 5 punti.
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Nel caso di specializzazione conseguita tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed
esami (anche all’estero e riconosciuta in Italia ) è previsto un punteggio aggiuntivo pari a
5 punti.

9. E se non possiedo i requisiti di accesso previsti dal bando?
Numerose tipologie di docenti che non possiedono i requisiti di accesso previsti dal bando
impugneranno il Bando di prossima emanazione per essere ammessi (con riserva) al
concorso straordinario per diversi motivi di illegittimità.
Il CIDI Isola d’Ischia ha sottoscritto una convenzione con lo Studio Legale Guido Marone di
Napoli per consentire ai propri soci esclusi, ad avviso del citato Avvocato illegittimamente,
di partecipare alla procedura concorsuale.
Quali sono i requisiti per partecipare al ricorso?
Possono preaderire al ricorso i docenti, in possesso di Diploma Magistrale (conseguito
entro l’a.s. 2001/2002) o di Laurea in Scienza della Formazione primaria:
a) che abbiano maturato il servizio nel periodo dal 1999 al 2009;
b) che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), in tutto o in parte, presso Istituti
paritari;
c) che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), anche non specifico (vale a dire in
parte su Primaria ed in parte su Infanzia);
d) che non abbiano maturato il servizio pari a 2 anni scolastici. Possono, quindi, aderire
anche i docenti in possesso del solo titolo (Diploma Magistrale e/o Laurea in Scienze
della Formazione primaria) che non abbiano maturato alcun servizio;
e) che abbiano maturato il servizio, sia su statale che paritaria, per classi di concorso
diverse da Infanzia e Primaria (Scuole Medie o Superiori);
f) che maturano il servizio richiesto (2 anni scolastici) nel corrente anno scolastico, sia se
su scuola statale che paritaria;
g) in possesso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, e che intendano far
riconoscere il periodo di tirocinio come servizio valutabile ai fini della partecipazione al
Concorso.
Aderendo alla preadesione al ricorso, una volta pubblicato il Bando, lo Studio Legale
Marone invierà ai ricorrenti le istruzioni per la presentazione della domanda di
partecipazione al Concorso.
Pertanto, con la preadesione, il ricorso sarà presentato tempestivamente al fine di
ottenere una pronuncia prima dell’espletamento della prova concorsuale.
I Soci interessati a partecipare al ricorso sono invitati ad inviarci una mail a
ischiacidi@libero.it e sarà nostra cura far pervenire la relativa modulistica da compilare
(con la relativa scoutistica destinata ai soci CIDI Isola d’Ischia) e da consegnare
direttamente al CIDI Isola d’Ischia previo appuntamento telefonico al 333.4277791.
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10. Programmi da studiare
Il decreto formulato dal Ministero afferma “La prova orale per i posti comuni, distinta per i
posti relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e
specifico di cui all’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle
competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”
L’Allegato A contiene una parte generale e comune e una parte dedicata alla scuola
dell’infanzia, alla scuola primaria e al sostegno infanzia e primaria. Sono anche contenute
tutte le norme, su cui verterà l’esame.

11. Il CIDI Isola d’Ischia cosa propone per partecipare al concorso?
Il CIDI isola d’Ischia promuove sul territorio alcune attività finalizzate a favorire la
partecipazione alla prova orale del concorso:
-

Assistenza per l’inoltro della domanda di partecipazione
Possibilità di incrementare il punteggio dei titoli valutabili
Definizione di un percorso formativo personalizzato
Materiale didattico per lo studio e l’approfondimento personale
Attività formative intensive anche per piccoli gruppi con simulazione della prova
d’esame
Formazione specifica per il sostegno, la lingua inglese e per l’uso delle TIC

Inoltre è attivo uno sportello di consulenza personalizzato ogni lunedì e giovedì dalle ore
18 alle ore 20 presso la sede in Via delle ginestre 3 ad Ischia, previa prenotazione al
numero 333.4277791.

12. Iniziative formative programmate
Proposte formative singole:
Modulo A Materiale didattico (5 manuali cartacei con risorse on line in area riservata,
valore Euro 174) Euro 140
(Vedi descrizione dei manuali al successivo punto 7)
Modulo B Parte Generale (12 ore di seminari intensivi) Euro 120
(Tre incontri da quattro ore con qualificati formatori CIDI)
Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di seminari intensivi) Euro 120
(Tre incontri da quattro ore con qualificati formatori CIDI)
Modulo D Scuola Primaria (12 ore di seminari intensivi) Euro 120
(Tre incontri da quattro ore con qualificati formatori CIDI)
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Modulo E Sostegno Infanzia e Primaria (12 ore di seminari intensivi) Euro 120
(Tre incontri da quattro ore con qualificati formatori CIDI)
Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi) Euro 70
(Tre incontri da due ore in piccoli gruppi con qualificati formatori CIDI)
Modulo G Lingua inglese livello intermedio - per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di
seminari intensivi) Euro 70
(Tre incontri da due ore in piccoli gruppi con qualificati formatori CIDI)
Modulo H Simulazione prova d’esame Infanzia Euro 70
(Simulazione della prova d’esame con assegnazione del punteggio secondo le griglie di
valutazione uniche nazionali, discussione dei punti di forza e di debolezza riscontrati,
proposte di miglioramento – Prova individuale della durata di circa un’ora con qualificati
esperti CIDI)
Modulo I Simulazione prova d’esame Primaria Euro 70
(Simulazione della prova d’esame con assegnazione del punteggio secondo le griglie di
valutazione uniche nazionali, discussione dei punti di forza e di debolezza riscontrati,
proposte di miglioramento – Prova individuale della durata di circa un’ora con qualificati
esperti CIDI)
Modulo L Simulazione prova d’esame Infanzia Sostegno Euro 70
(Simulazione della prova d’esame con assegnazione del punteggio secondo le griglie di
valutazione uniche nazionali, discussione dei punti di forza e di debolezza riscontrati,
proposte di miglioramento – Prova individuale della durata di circa un’ora con qualificati
esperti CIDI)
Modulo M Simulazione prova d’esame Primaria Sostegno Euro 70
(Simulazione della prova d’esame con assegnazione del punteggio secondo le griglie di
valutazione uniche nazionali, discussione dei punti di forza e di debolezza riscontrati,
proposte di miglioramento – Prova individuale della durata di circa un’ora con qualificati
esperti CIDI)
Modulo N Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi propedeutici al modulo F per chi non
ha conoscenza delle TIC – piccoli gruppi) Euro 70
(Tre incontri da due ore in piccoli gruppi con qualificati formatori CIDI)
Modulo O Lingua inglese livello base - per chi ha un livello almeno B1 (12 ore di seminari
intensivi propedeutici al modulo G per chi non raggiunge il livello intermedio B2 – piccoli
gruppi) Euro 120
(Quattro incontri da tre ore in piccoli gruppi con qualificati formatori CIDI)
La maggior parte delle precedenti proposte formative sono raggruppate in tre
proposte tese ad offrire un pacchetto funzionale alle proprie esigenze di
preparazione.
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Proposta formativa UNO: (materiale didattico + 30 ore formazione + una simulazione)
Euro 520 – 10% = Euro 468
- Modulo A Materiale didattico (5 manuali cartacei con risorse on line in area riservata,
valore Euro 174)
- Modulo B Parte Generale (12 ore di seminari intensivi)
- Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di seminari intensivi) oppure Modulo D Scuola
Primaria (12 ore di seminari intensivi) oppure Modulo E Sostegno Infanzia e Primaria
(12 ore di seminari intensivi)
- Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi) oppure Modulo G Lingua inglese
livello intermedio - per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di seminari intensivi)
- Modulo H oppure Modulo I oppure Modulo L oppure Modulo M Simulazione prova
d’esame (Infanzia o Primaria o Sostegno Infanzia o Sostegno Primaria)
Proposta formativa DUE: (materiale didattico + 48 ore formazione + due simulazioni a
scelta) Euro 780 – 15% = Euro 663
- Modulo A Materiale didattico (5 manuali cartacei con risorse on line in area riservata,
valore Euro 174)
- Modulo B Parte Generale (12 ore di seminari intensivi)
- Due moduli a scelta tra: Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di seminari intensivi) oppure
Modulo D Scuola Primaria (12 ore di seminari intensivi) oppure Modulo E Sostegno
Infanzia e Primaria (12 ore di seminari intensivi)
- Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi)
- Modulo G Lingua inglese livello intermedio - per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di
seminari intensivi)
- Due moduli a scelta tra: Modulo H oppure Modulo I oppure Modulo L oppure Modulo M
Simulazione prova d’esame (Infanzia o Primaria o Sostegno Infanzia o Sostegno
Primaria)
Proposta formativa TRE: (materiale didattico + 60 ore formazione + tre simulazioni a
scelta) Euro 970 – 20% = Euro 776
- Modulo A Materiale didattico (5 manuali cartacei con risorse on line in area riservata,
valore Euro 174)
- Modulo B Parte Generale (12 ore di seminari intensivi)
- Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di seminari intensivi)
- Modulo D Scuola Primaria (12 ore di seminari intensivi)
- Modulo E Sostegno Infanzia e Primaria (12 ore di seminari intensivi)
- Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi)
- Modulo G Lingua inglese livello intermedio - per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di
seminari intensivi)
- Tre moduli a scelta tra: Modulo H oppure Modulo I oppure Modulo L oppure Modulo M
Simulazione prova d’esame (Infanzia o Primaria o Sostegno Infanzia o Sostegno
Primaria)
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13. Manuali di preparazione: descrizione dei contenuti
Trattasi della fornitura di 5 manuali cartacei con risorse on line in area riservata, del valore
Euro 174, editi dalla EDISES, azienda leader del settore.
Nel pacchetto è anche inserito il volume relativo al sostegno, utile anche ai partecipanti ai
posti comuni che, in ogni caso, dovranno interagire con alunni BES e con altri docenti e
figure/organi istituzionali per la programmazione delle proprie attività.
1.
V. Crisafulli
Volume unico per la Scuola
dell'Infanzia e Primaria
Manuale per la preparazione
alle prove del concorso
Edizioni EDISES
Edizione II/2016
Pagine 736 b/n
ISBN9788865845950
Euro 44

Finalizzato alla preparazione alle prove scritte e orali del concorso a cattedra per
Scuola dell’Infanzia e Primaria, il volume costituisce un sintetico, ma rigoroso,
compendio dell’intero programma d’esame. Il testo comprende una trattazione teorica
delle competenze disciplinari, metodologiche e didattiche necessarie per svolgere la
professione, nonché strategie, buone prassi ed esempi di attività d’aula in contesti
cooperativi.
Il volume è articolato in quattro parti:
la Prima affronta i temi dello sviluppo psico-fisico del bambino, dell’igiene e della
sicurezza scolastica nonché dell’integrazione degli alunni con bisogni educativi
speciali;
la Seconda delinea l’assetto ordinamentale del sistema dell’istruzione ed è
aggiornata alla legge sulla Buona scuola (Legge 107/2015);
la Terza passa in rassegna le principali teorie educative e le più efficaci pratiche
didattiche;
la Quarta propone esempi di Unità di Apprendimento ed attività d’aula sia per la
Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria.
Al termine di ciascun capitolo le schede riassuntive consentono di focalizzare
l’attenzione sui concetti chiave e costituiscono nel contempo valide ipotesi di risposta
in sede d’esame.
Ciascuna parte è completata da test di verifica che favoriscono l’autovalutazione e
contribuiscono a fissare le nozioni.
Il testo è completato da materiali didattici, approfondimenti e risorse di studio, tra cui
simulazioni di lezioni ed attività d'aula, accessibili online nell'area riservata.

Sommario
Premessa La professionalità docente tra sfide, competenze e conoscenze
Parte Prima Bambini, contesti di sviluppo e problematiche educative e didattiche
Capitolo 1 Contesti e opportunità di sviluppo
Capitolo 2 Lo sviluppo corporeo del bambino
Capitolo 3 Elementi di igiene, salute e sicurezza scolastica
Capitolo 4 La psicologia cognitiva e la psicologia dell’età evolutiva
Capitolo 5 Verso una scuola inclusiva al servizio dei bisogni educativi speciali
Parte Seconda Assetto ordinamentale: il sistema d’istruzione in Italia e la politica
europea comune
SEZIONE I Assetto ordinamentale comune
Capitolo 6 Scuola ed educazione nella Costituzione e nella legislazione italiana
Capitolo 7 Breve storia della scuola italiana
Capitolo 8 I diritti dei bambini e delle bambine nelle Carte internazionali
SEZIONE II La scuola d’infanzia
Capitolo 9 Dalle prime istituzioni educative rivolte alla prima infanzia agli Orientamenti
del ’58
Capitolo 10 Gli Orientamenti per l’attività educativa della scuola materna del 1958
Capitolo 11 Nascita della scuola materna statale con gli Orientamenti dell’attività
educativa del ‘69
Capitolo 12 La nascita della scuola dell’infanzia con gli Orientamenti del ‘91, come
luogo di convivenza democratica, di incontro, di solidarietà tra le famiglie
Capitolo 13 Evoluzione normativa e socio-storica, finalità educative, identità culturale e
pedagogica della scuola dell’infanzia fi no alle Indicazioni del 2012
Capitolo 14 Il sistema integrato delle scuole dell’infanzia: scuole statali e scuole
paritarie
Capitolo 15 Una scuola dell’infanzia proiettata verso l’Europa
Capitolo 16 Finalità educative, dimensioni dello sviluppo, sistemi simbolico-culturali e
campi di esperienza
SEZIONE III Ordinamenti per la scuola primaria
Capitolo 17 La scuola elementare dei Programmi
Capitolo 18 La scuola primaria oggi: le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
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2.
E. Barbuto, G. Mariani
Avvertenze generali 2018
Concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale docente e per i
percorsi FIT
Edizioni EDISES
Edizione III/2018
Pagine 882 b/n
ISBN9788893621250
Euro 48

Il volume è indirizzato a quanti intendono partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale docente della scuola: concorso riservato agli abilitati (per la costituzione
delle GRM, Graduatorie Regionale di Merito degli abilitati), concorso riservato ai
docenti non abilitati e quello per l’accesso al percorso FIT. A tal fine l'opera tratta in
modo rigoroso e approfondito tutte le principali tematiche richieste nelle Avvertenze
generali che introducono, per tutte le classi di concorso, l'Allegato A del Decreto
ministeriale 95 del 2016.
Il testo è infatti strutturato in due parti, rispettivamente dedicate a:
competenze psico-pedagogiche e didattiche; sono sintetizzate le principali teorie
dell’apprendimento e quelle sulla psicologia dello sviluppo e il loro impiego nella
progettazione didattica e nella valutazione degli apprendimenti, in una
prospettiva inclusiva. Vengono inoltre esposte le principali competenze sociali del
docente e le tecniche e gli strumenti a sua disposizione per realizzare un’azione
didattica efficace;
ordinamento del sistema di istruzione italiano, a sua volta articolata in tre sezioni,
rispettivamente dedicate a: sistema scolastico italiano ed il contesto europeo;
istituzione scolastica; ordinamento della Repubblica e pubblica amministrazione.
Aggiornato a tutte le principali novità normative rilevanti per l'aspirante docente, il
testo è completato da materiali didattici, approfondimenti e risorse di studio accessibili
online nell'area riservata.
Sommario
Parte Prima – Competenze pedagogico-didattiche
Capitolo 1 Le teorie dell’apprendimento e la psicologia dell’educazione
Capitolo 2 Psicologia dello sviluppo
Capitolo 3 Le competenze psico-pedagogiche
Capitolo 4 Le competenze didattiche del docente
Capitolo 5 La progettazione del curricolo
Capitolo 6 Libri di testo e nuove tecnologie per la didattica
Capitolo 7 Le competenze sociali del docente
Capitolo 8 Stili di apprendimento e stili di insegnamento
Capitolo 9 Dalla disabilità ai Bisogni Educativi Speciali
Sintesi - Bibliografia
Parte Seconda – Legislazione scolastica
SEZIONE I - Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo
Capitolo 10 L’evoluzione storica della scuola italiana
Capitolo 11 Il diritto all’educazione e all’istruzione nel sistema scolastico italiano
Capitolo 12 Gli ordinamenti della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo di
istruzione
Capitolo 13 Il secondo ciclo dell’istruzione: parte generale
Capitolo 14 Gli ordinamenti degli istituti professionali, istituti tecnici, licei
Capitolo 15 L’Unione europea e la sussidiarietà verso i sistemi scolastici dei paesi
membri
SEZIONE II - L’istituzione scolastica
Capitolo 16 Autonomia scolastica e dirigenza
Capitolo 17 La comunità scolastica come luogo della partecipazione: gli organi
collegiali d’istituto
Capitolo 18 L’insegnante: stato giuridico e profilo contrattuale
SEZIONE III - L’ordinamento della Repubblica - La Pubblica Amministrazione
Capitolo 19 L’ordinamento dello Stato – Il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
Capitolo 20 Le autonomie territoriali della Repubblica
Capitolo 21 La Pubblica Amministrazione nella Costituzione e nella legge
Capitolo 22 Il rapporto di lavoro nella PA
Sintesi

3.
C. Z. Gavazzi
La Prova di Inglese nella
scuola primaria
Manuale per la preparazione
alle prove scritte e orali
Edizioni EDISES
Edizione II/2016
Pagine 296 b/n
ISBN9788865846421
Euro 22

Dopo aver inquadrato gli aspetti ordinamentali correlati all'insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria in termini di obiettivi specifici di apprendimento previsti
dalle Indicazioni Nazionali e di competenze richieste ai docenti dal QCER, si
propongono una serie di Unità di Apprendimento dalle quali i futuri docenti possano
prendere spunto per il loro lavoro quotidiano, rimodellandole per dare concretezza,
significatività ed efficacia alla loro didattica.
Tutti i docenti della scuola primaria, essendo abituati a lavorare in team, sono in grado
di programmare una unità di apprendimento, tuttavia la programmazione di una UdA
in lingua straniera richiede di mettere in campo strategie più complesse di quanto non
richieda l'uso della lingua materna. Le unità proposte possono dunque fungere da
canovaccio per la predisposizione di attività efficaci ed in linea con le indicazioni
normative per l'apprendimento della lingua inglese.
Per facilitare l'impiego dei modelli forniti in più contesti vengono inoltre presentate una
vasta gamma di schede lessicali, riferite ai più comuni campi semantici trattati nella
scuola primaria (classroom language), ma anche al principale linguaggio correlato al
class management ed in generale allo sviluppo professionale del docente. Per
consentire al candidato di sostenere agevolmente un colloquio orale in inglese sui
principali temi della metodologia didattica, della psico-pedagogia dell'età evolutiva e
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delle più attuali tematiche che riguardano l'insegnamento nella scuola primaria,
l'ultima parte del testo raccoglie una serie di articoli e letture mirate in lingua inglese.
Il testo è completato da corposi materiali didattici, approfondimenti e risorse di studio
accessibili online nell'area riservata.
Sommario
1. Verso la scuola di domani
2. La via italiana alla dimensione europea
3. Innovazioni metodologiche in cammino
4. Esempi di UDA per la scuola primaria
5. Competenze lessicali e pedagogiche
- 5.1 Classroom management
- 5.2 Semantic fields
- 5.3 Topics and useful texts

4.
V. Crisafulli
La Prova orale per la Scuola
dell'Infanzia e la Scuola
Primaria
Progettare e condurre una
lezione efficace: impostare le
unità di apprendimento, gestire
e motivare la classe, creare
contesti cooperativi. Con
esempi di lezioni simulate
Edizioni EDISES
EdizioneIII/2018
Pagine 400 b/n
ISBN9788893622196
Euro 24

5.
V. Crisafulli
Le attività di sostegno
didattico nelle Scuole di
ogni ordine e grado
Manuale per la preparazione al
concorso e per l'esercizio della
professione
Edizioni EDISES
Edizione II/2018
Pagine 552 b/n
ISBN9788893621533
Euro 36

Rivolto ai partecipanti al concorso a cattedra per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola
primaria, il volume nella prima parte mette a confronto i principali modelli di
apprendimento e il loro impiego nella progettazione didattica e nella valutazione: tali
conoscenze rappresentano un imprescindibile prerequisito per qualsiasi insegnante cha
aspiri a condurre una lezione efficace. La seconda parte analizza nel dettaglio i diversi
modi di “fare lezione” – dalla lezione frontale a quella partecipata – e i diversi metodi,
in particolare quelli che utilizzano le nuove tecnologie. Vengono inoltre esaminati i
presupposti dell’apprendimento collaborativo e cooperativo e le relative teorie di
riferimento. La terza parte è dedicata all’assetto ordinamentale della Scuola
dell’Infanzia e della Primaria così come delineato nelle Indicazioni nazionali del 2012.
La quarta parte è, infine, incentrata sulla pratica dell’attività didattica e contiene
esempi di progetti, unità di apprendimento e lezioni simulate in cui sono evidenziate le
scelte didattiche e le metodologie adottate.
Il testo è completato da materiali didattici, approfondimenti e risorse di studio
accessibili online nell'area riservata.
Sommario
Parte Prima - Apprendimento, programmazione e valutazione
1. Apprendimento: modelli teorici a confronto
2. La programmazione
3. La valutazione
Parte Seconda - Approcci, modelli e strumenti didattici
4. La lezione frontale
5. La lezione partecipata
6. La lezione costruttivista
7. Esercitazioni e strumenti didattici
Parte terza - Le Indicazioni nazionali del 2012
8. La scuola dell’infanzia nelle Indicazioni del 2012
9. La scuola primaria nelle Indicazioni del 2012
Parte quarta - Progettazione e attività
10. La progettazione nella scuola dell’infanzia
11. Esempi di progettazione nella scuola dell’infanzia
12. La progettazione nella scuola primaria
13. Esempi di Unità di Apprendimento per la scuola dell’infanzia
14. Esempi di Unità di Apprendimento per la scuola primaria
15. L'organizzazione della lezione
Il volume si articola in parti. Nella prima, dedicata all’ambito normativo, vengono
ripercorse le principali tappe dell’integrazione scolastica, dalla nascita delle scuole
speciali alla disciplina in materia di BES, fino ai decreti attuativi della L. 107/2015 (in
particolare, il Decreto legislativo n. 66 del 2017 “Norme per l’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità”).
Nella seconda parte (Ambito psicopedagogico: psicologia dello sviluppo e
dell’apprendimento) vengono presentati i principali contributi teorici e descritte le fasi
evolutive dello sviluppo cognitivo per poi analizzare il processo di definizione della
personalità, dell’identità e delle relazioni affettive.
La terza parte (Ambito psicopedagogico: individuo e società) ripercorre i principali
aspetti dello sviluppo sociale, mediante la presentazione dei più significativi contributi
teorici, con particolare riferimento ai processi di acquisizione del linguaggio, verbale e
non verbale, ed alla funzione del gioco nell’apprendimento e nello sviluppo delle
relazioni sociali nonché alle problematiche legate all’aggressività in età scolare.
Si passa poi nella quarta parte (Ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri
Bisogni Educativi Speciali) alla definizione dei confini, sempre più ampi, dei bisogni
educativi speciali, analizzando nel dettaglio – e con l’ausilio delle classificazioni
internazionali e dei principali manuali diagnostici – le più diffuse problematiche
psicologiche e psichiatriche in ambito educativo e didattico.
La quinta parte (Ambito pedagogico-didattico) è dedicata alla didattica speciale.
Vengono descritti gli strumenti operativi dell’integrazione e trattato il difficile equilibrio
tra didattica individualizzata e condivisione di obiettivi didattici.
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L’ultima parte del testo (Ambito organizzativo e della governance) sintetizza, infine, le
competenze organizzative in materia di legislazione scolastica e i principali aspetti
giuridici concernenti l’autonomia scolastica così come richiesto dai programmi di
studio: l’autonomia didattica, quella organizzativa, la governance dell’istituzione
scolastica, compiti e ruoli degli organi collegiali.
Il testo è completato da ulteriori materiali didattici, approfondimenti e risorse di studio
accessibili online dalla propria area riservata.
Sommario
Parte Prima – Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione
Capitolo 1 Dalle scuole speciali all’inserimento
Capitolo 2 Dall’inserimento all’integrazione
Capitolo 3 Il ruolo istituzionale e sociale dell’insegnante di sostegno
Parte Seconda – Ambito psicopedagogico: psicologia dello sviluppo e
dell’apprendimento
Capitolo 4 Temi e prospettive della psicologia dello sviluppo
Capitolo 5 Processi cognitivi, apprendimento, creatività e pensiero divergente
Capitolo 6 Intelligenza emotiva, empatia, emozioni e sentimenti
Capitolo 7 La personalità e i suoi processi
Capitolo 8 La definizione dell’identità
Capitolo 9 L’adolescenza
Capitolo 10 Il legame di attaccamento
Capitolo 11 La motivazione
Capitolo 12 I conflitti, la difesa, i disturbi psichici
Parte Terza– Ambito psicopedagogico: individuo e società
Capitolo 13 Lo sviluppo sociale
Capitolo 14 Il senso morale
Capitolo 15 Il linguaggio e la comunicazione
Capitolo 16 L’importanza del gioco nello sviluppo sociale
Capitolo 17 Socializzazione e aggressività in età scolare
Parte Quarta – Ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri Bisogni Educativi
Speciali
Capitolo 18 Lo svantaggio come elemento unificante
Capitolo 19 Classificazioni internazionali e principali manuali diagnostici
Capitolo 20 I disturbi dell’apprendimento
Capitolo 21 I disturbi del linguaggio
Capitolo 22 I deficit visivo e uditivo
Capitolo 23 Il disturbo dell’attenzione e l’iperattività
Capitolo 24 Le sindromi genetiche e la disabilità intellettiva
Capitolo 25 L’autismo e disturbi dello spettro autistico
Parte Quinta – Ambito pedagogico-didattico
Capitolo 26 La mediazione didattica
Capitolo 27 Mediazione speciale e strategie didattiche
Capitolo 28 I Bisogni Educativi Speciali e la didattica dell’inclusione
Parte Sesta – Ambito organizzativo e della governance
Capitolo 29 Scuola ed educazione nella Costituzione. L’autonomia scolastica
Capitolo 30 La scuola dell’infanzia e del primo ciclo
Capitolo 31 Il secondo ciclo dell’istruzione
Capitolo 32 La governance dell’istituzione scolastica

14. Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato attraverso:
- bonifico bancario IBAN IT91W0335967684510700212981 intestato a CIDI Isola
d'Ischia
- contanti presso la sede del CIDI Isola d’Ischia

15. Come iscriversi al corso
-

Verificare sul sito www.ischiacidi.it che le iscrizioni siano ancora aperte - termine
delle iscrizioni: 17 dicembre 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei
posti disponibili.
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-

Compilare (per i nuovi soci) la domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia, disponibile
sul sito www.ischiacidi.it
Compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.ischiacidi.it indicando con
precisione a quale/i modulo/i si intende partecipare;
Generare attestazione di pagamento di Bonifico Bancario (completo di CRO);
Consegnare il tutto presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 ad
Ischia nei giorni e orari indicati.

16. Riserve e recessi
Il CIDI Isola d’Ischia si riserva di:
- chiudere le iscrizioni alle attività dei singoli moduli al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti previsto;
- non attivare le attività programmate in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di iscritti, anche in relazione ad ogni singolo modulo, con restituzione al socio
della relativa quota di partecipazione oppure, su richiesta scritta, destinare tale quota
alla partecipazione ad altre iniziative formative del CIDI Isola d’Ischia; in ogni caso la
quota di iscrizione al CIDI isola d’Ischia non sarà restituita, così come la quota di
partecipazione relativa al Modulo A Materiale didattico (6 manuali cartacei con risorse
on line in area riservata + 1 manuale in digitale).
Il pagamento delle descritte quote di partecipazione è anticipato, in un’unica soluzione e
che nessun rimborso è previsto in caso di rinuncia/assenza/ritiro dalle attività formative,
per qualsivoglia motivo.
Tutti gli iscritti accettano di rispettare i contenuti del “Regolamento per la
partecipazione alle attività formative” in vigore dall’1.9.2018 e disponibile sul
sito www.ischiacidi.it.

17. Info e contatti
ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791
Sportello informativo ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede del CIDI
Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 ad Ischia.
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