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Presentazione  
  

•  Il volume nasce dal lavoro di docenti esperti nei settori del diritto scolastico, della psicopedagogia, 
dell’inclusione, della ricerca didattica e metodologica e intende offrire un supporto, adeguatamente 
articolato, sulle principali aree tematiche che tratteggiano il percorso di studio e di approfondimento del 
docente, nonché degli aspiranti alla professione docente. 

•  Nella prima parte sono illustrati gli elementi giuridici e ordinamentali della scuola italiana, con particolare 
attenzione alla funzione docente e agli aspetti che caratterizzano il curricolo della scuola dell’infanzia, del 
primo e del secondo ciclo, con riferimento ai più recenti interventi normativi. 

•  La seconda sessione illustra gli aspetti psicopedagogici, metodologici e didattici, esamina l’ampia area dei 
bisogni educativi speciali, le metodologie attive, gli strumenti e le tecniche che più efficacemente 
intervengono nel processo di insegnamento-apprendimento. 

•   Il lavoro, coordinato dalla Dirigente scolastica Anna Maria Di Nocera, ricercatrice con una lunga esperienza 
nel campo della formazione dei diversi profili professionali della scuola, comprende contributi-testimonianze 
degli autori che hanno realizzato percorsi di preparazione alle prove concorsuali ed esemplificazioni in grado 
di tradurre gli elementi teorici in tracce e suggerimenti operativi, orientando e guidando consapevolmente 
l’azione educativa. 

•  Dalla lettura del testo particolare utilità ne potranno trarre gli studenti dei corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria e i partecipanti alle prove preselettive e di concorso per l’accesso all’insegnamento, in 
quanto i testi raccolti nel volume condensano in sé brevi saggi, ed offrono, nel loro insieme, un panorama 
orientato alla conoscibilità dei “fondamentali” del sistema scolastico italiano. 





 A.M. Di Nocera 
  
Il profilo professionale del docente 
La normativa di rango primario 

 

• La funzione docente è stata ben delineata dalla Legge delega 
n.477/1973 e dai successivi Decreti delegati del 1974, poi confluiti nel 
Testo Unico n.297/1994.  In particolare il DPT n.417 /1974 stabilisce 
che, nel rispetto dell’art.33 della Carta costituzionale, ai docenti è 
garantita la libertà d’insegnamento, al fine di promuovere, grazie al 
continuo confronto di posizioni culturali, la piena formazione della 
personalità degli alunni. 

• …………………………………………………………… 



• La legge sull’autonomia scolastica (L.59/97) ha comportato il 
progressivo riconoscimento di un’articolazione delle competenze dei 
docenti, la definizione di nuove funzioni, l’attribuzione di maggiori 
responsabilità. 

•   La nuova cultura professionale ha determinato l’abbandono della 
logica che si muoveva in un’ottica autoreferenziale, per farsi carico dei 
processi attivati a livello collegiale, dei risultati conseguiti, per avviare 
un’interazione costruttiva e creativa nell’ “ambiente scuola”, 
finalizzata all’innalzamento della qualità del sistema formativo. 

• …………………………………………………………. 

 



Le fonti contrattuali 

 

•  Gli aspetti della funzione docente vengono ripresi nel CCNL Scuola 
2006-2009, con una maggiore attenzione allo sviluppo umano, 
culturale, civile e professionale degli allievi. 

•  “La funzione docente realizza il processo di 
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, 
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e 
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari 
ordini e gradi dell'istruzione”. 

• Art. 26 CCNL 2006-2009 

• ………………………………………………………… 

 



• L’art. 27 del CCNL 2006-2009 di comparto fa esplicito riferimento alla 
complessità del profilo professionale del docente, precisando che 
esso e costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, 
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro 
correlate e interagenti, che si sviluppano con il maturare 
dell’esperienza didattica e con l’attività di studio e di sistematizzazione 
della pratica didattica. 

•  La dimensione culturale della professione docente comprende la 
padronanza della struttura epistemologica delle discipline oggetto di 
insegnamento, cioè delle conoscenze essenziali, dei quadri 
concettuali, della connessione di informazioni riferibili a specifici 
contenuti disciplinari. 

• ………………………………………………… 
 



Una risorsa strategica: la formazione in servizio 
  

• La formazione è una risorsa strategica per il progresso della scuola e, 
nel contempo, per la crescita professionale del personale, in relazione 
alle trasformazioni e alle innovazioni in atto; essa considera prioritari i 
seguenti obiettivi: 

• adeguamento dei profili professionali ai processi di autonomia e 
d’innovazione in atto; 

• miglioramento della qualità professionale; 

•  potenziamento dell’offerta formativa nel territorio, in relazione alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico, al recupero degli abbandoni e 
all’esigenza di formazione continua degli adulti; 

•  processi di informatizzazione. 

• …………………………………………………………… 

 



•  Più recentemente la legge n. 107/2015 ha introdotto misure diverse 
volte a sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne 
le competenze professionali (co. 121). 

• legato alla qualità dell’insegnamento e di conseguenza al merito del 
docente. 

• L’aggiornamento professionale e disciplinato al comma 124, dove si 
stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le scuole definiscono le 
attività di formazione in coerenza con il Piano triennale dell’offerta 
formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
singole scuole (D.P.R. 80/2013), sulla base delle priorità individuate 
dal Ministero ogni tre anni nel Piano nazionale di formazione. 

• ……………………………………………………………………. 



C. Mascia 
 
Legislazione scolastica 
da Gabrio Casati ai Decreti attuativi della riforma ordinamentale 2003 

 
• Con il termine “Legislazione scolastica” si indica quel ramo del diritto 

pubblico che regola l’amministrazione scolastica: la struttura, gli 
organi e i soggetti attraverso cui lo Stato esercita la funzione pubblica 
dell’istruzione. Una breve storia della scuola italiana richiede di 
risalire almeno all’inizio dell’Ottocento. 

• Il passaggio dal Settecento all’Ottocento fu caratterizzato 
dall'esperienza della Rivoluzione francese, dal dominio napoleonico, 
dai processi di unificazione italiana e tedesca, dal sopraggiungere 
della «rivoluzione industriale», dal crescere di una «questione 
sociale» di profonda importanza.  

• …………………………………………………………….. 



• La Legge, che porta il nome del Conte Gabrio Casati, Ministro per la 
Pubblica Istruzione nel Regno di Sardegna, rappresenta la prima 
disciplina giuridica in ambito scolastico, in quanto istituì il sistema 
scolastico pubblico in Italia. Redatta in pochi mesi, venne emanata il 
25 aprile 1859 da Vittorio Emanuele II, in virtù degli ampi poteri 
concessi al governo nel pieno della seconda guerra di indipendenza e 
alla vigilia delle annessioni. Tale legge n. 3725 estesa all'intero Regno 
d’Italia al momento dell'unificazione (17 marzo 1861) aveva due 
obiettivi fondamentali: combattere l'analfabetismo che all’atto 
dell’unificazione si aggirava attorno al 80% e togliere alla Chiesa 
l'esclusività dell'azione educativa per affidarla allo Stato.  

• ………………………………………………………………….. 



La Legge n. 107/2015 e i Decreti legislativi 2017 
 

• ………………………………………………. 

• Perno della l. n. 107/2015 è il Piano triennale dell'offerta formativa 
che amplia gli orizzonti e le funzioni del POF già previsto dal 
Regolamento dell'autonomia scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999 n 275) 
Uno degli elementi di novità del PTOF sanciti nella L.107/2015 è in 
primis il carattere triennale. Il PTOF si aggancia all’ex art. 6 del DPR 
80/2013, al RAV e al PDM. 

•  Le novità in merito ai contenuti riguardano: le indicazioni delle 
discipline del curricolo e dei docenti necessari a coprire il fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia suddiviso tra posti comuni e posti di 
sostegno e l’organico di potenziamento.  

 



•  Il PTOF deve necessariamente contenere il Piano delle attività 
formative dei docenti alla luce del RAV e del PDM. Nella scuola di 
secondo grado esso deve esplicitare i percorsi formativi di alternanza 
scuola-lavoro, la formazione in materia di tutela per la salute e 
sicurezza, iniziative rivolte alla valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti che confluiranno nel curriculum dello studente. Nel PTOF 
inoltre vengono inserite le scelte degli eventuali insegnamenti 
opzionali nelle scuole di secondo grado. 

• ………………………………………………………………… 



  
C. Iovine 
  
Area psico-pedagogica e ricadute sulla didattica 
Area della Psicologia generale 

  
 
•   La Psicologia nasce come disciplina scientifica nella seconda metà 

dell’Ottocento, quando vari scienziati, in particolare medici e fisici, 
iniziano ad occuparsi dello studio della psiche umana a partire dalle 
sensazioni, dalle emozioni e dalle attività intellettive.   

• Essa si pone tre obiettivi fondamentali che possono essere così 
sintetizzati: descrivere le caratteristiche psichiche dell’uomo; 
individuare le interdipendenze tra i fattori psichici descritti; 
comprendere fenomeni e comportamenti in relazione all’età del 
soggetto, all’ambiente di vita, alle caratteristiche ereditarie.  

• ………………………………………………………….. 



• Una lunga tradizione prescientifica di riflessione ha individuato 
sostanzialmente due forme: quella innatista e quella esperienziale. 
Nel primo caso l’apprendimento altro non sarebbe  che un 
tematizzare quello che già a livello atematico è presente nella nostra 
mente: questa tematizzazione prende la forma della reminiscenza in 
Platone(come splendidamente esposto nelle celebri pagine del 
Menone, quando Socrate ‘fa dimostrare’ il teorema di Pitagora ad uno 
schiavo illetterato),o dell’anticipazione nella logica stoica; più in 
generale sono innatisti Cartesio e Leibniz (in relazione alla genesi non 
esperienziale delle idee necessarie), i teorici del senso comune (come 
Reid e Steward) e in un certo senso Kant, …………………………………. 



Elementi di psicologia dell’educazione 
 

 

• La psicologia dell’educazione degli inizi costituisce il suo nucleo di 
interesse attorno ai temi dell'apprendimento e delle leggi che lo 
governano; essa mette a punto indagini sperimentali allo scopo di 
studiare l'intelligenza e le attitudini individuali. Focalizza la sua ricerca 
sui sistemi di misura e sulle procedure in grado di dare ragione delle 
capacità e delle differenze individuali che determinano il risultato 
conseguito dai singoli individui in vari compiti, dalle performance più 
semplici a quelle più complesse. Un esempio può rendere chiaro il 
legame esistente tra la ricerca psicologica e il campo educativo. 

     ………………………………………………………………………………. 

 



• La tematica centrale della psicologia dell’educazione è, oggi, quella 
della dinamica insegnamento – apprendimento. 

•  Questo significa focalizzare l’attenzione su quei fattori legati 
all'ambiente di apprendimento che rendono più o meno facile 
l’istruzione, la motivazione, il benessere dell'individuo o del gruppo 
impegnato nel processo educativo. …………………………..il ricercatore 
statunitense AUSUBEL, in relazione alle modalità con cui un nuovo 
elemento conoscitivo viene interiorizzato, distingue la nozione di 
apprendimento significativo da quella dell’apprendimento 
meccanico. 

• Per imparare in modo significativo, gli individui devono poter 
collegare la nuova informazione a concetti rilevanti già posseduti. 

• ………………………………………………………………………………………….. 

 



F. Napolitano 
  
Area dell’inclusione scolastica 
Elementi normativi 
  

•  Negli ultimi decenni la società si è trovata di fronte ad una platea di 
soggetti molto eterogenea, con problematiche multifattoriali e 
multietniche. Questo profondo cambiamento ha imposto di rivedere 
obiettivi, contenuti, metodi e organizzazione all’interno di un organico 
processo di riforma del sistema scolastico, affinché ogni alunno 
potesse acquisire quelle competenze che rispecchino i valori di una 
società democratica e di una convivenza civile. L’alunno saprà così 
orientarsi nella vita attraverso scelte consapevoli, manifestando un 
pensiero creativo e divergente, interagendo e collaborando con gli 
altri in diversi contesti.  

• …………………………………………………………………….. 

 



•  Il concetto di inclusione non va confuso con quello di integrazione. 
Infatti, mentre il primo comprende una dimensione planetaria, 
perché considera la differenza non più come un qualcosa da 
normalizzare, ma bensì come un’opportunità e un arricchimento per 
tutti, il secondo è presente nella nostra cultura da più di 40 anni e si 
riferisce alle strategie mirate all’inserimento dell’alunno disabile nel 
gruppo classe. L’ adozione di pratiche inclusive favorisce la 
partecipazione attiva di tutti gli alunni e mira al raggiungimento del 
più alto livello di apprendimento possibile, indipendentemente dalla 
condizione personale o sociale dei soggetti. 

• ……………………………………………………………………. 



Il processo inclusivo in chiave motoria: strategie e tecniche 

  
 
• Il processo inclusivo in chiave motoria comporta sicuramente la 

collaborazione tra insegnanti e alunni, la predisposizione di spazi, la 
condivisione di materiali, di esperienze e di risorse.  

• L’insegnante di attività motoria ha un ruolo determinante nel 
proporre interventi che possano portare ad individuare le difficoltà 
degli alunni e a valorizzarle. Nella progettazione, egli deve tendere a 
rimuovere gli ostacoli della didattica tradizionale (basata 
sull’orizzontalità educativa) e a prediligere quella dell’obliquità 
educativa, adattando i compiti ai diversi stili di apprendimento.  

• ………………………………………………………… 

 



• Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’istruzione 
dell’UNESCO (2009), dichiarano l’importanza di attivare adeguate 
attività inclusive, nei confronti di tutti quei bambini che presentano 
difficoltà di vario genere, già a partire dalla scuola dell’infanzia. É 
proprio in questi anni che si possono manifestare i primi segnali di 
situazioni problematiche, per cui è importante svolgere attente 
osservazioni sia sulla crescita che sul comportamento. Ai bambini, fin 
da piccoli, bisogna offrire opportunità di sperimentare strategie 
relazionali e comportamentali, capaci di sviluppare competenze 
sociali trasferibili nei vari contesti di vita. 

• …………………………………………………………………… 



L. Micco 
  
Area delle metodologie didattiche 
La gestione del gruppo classe 
 
 

•  La gestione della sezione (scuola dell’infanzia) e della classe (scuola 
primaria e secondaria) include tutte le strategie e gli strumenti che il 
docente utilizza per promuovere il coinvolgimento e la cooperazione 
dell’allievo nelle attività educative e didattiche al fine di creare un 
produttivo ambiente di lavoro. L’insegnante è innanzitutto un 
facilitatore delle relazioni e le sue modalità di gestire le situazioni e il 
gruppo assumono rilevanza al fine di motivare gli alunni ad 
apprendere, cercando di soddisfare i bisogni individuali.  

• ……………………………………………………………….. 



• La sezione e la classe sono sostanzialmente formate da due strutture: 
una esterna, centrata sul compito e una interna, centrata sulle 
relazioni. Queste due strutture possono coalizzarsi in funzione di uno 
stesso scopo oppure entrare in collisione rendendo la vita scolastica 
un contesto connotato da notevoli difficoltà operative. La parte 
esterna del gruppo rappresenta, a tutti gli effetti, la funzione 
istituzionale: per gli alunni, nel momento in cui entrano in una scuola, 
è necessario adeguarsi a una serie di regole e di norme in vista del 
raggiungimento di performance significative di apprendimento.  

• ……………………………………………………….. 



 
Modelli metodologici a confronto 

  
 •  Ogni modello di insegnamento può essere applicato in ambito 

formativo mediante specifiche metodologie didattiche. Si tratta di 
azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base 
alle concrete situazioni formative e alle particolari peculiarità degli 
alunni. 

• Con il termine “metodo” s’intende, dunque, un insieme di procedure 
che guidano e orientano il processo educativo, rendendolo efficace.  
La scelta del metodo presuppone una valutazione sulle modalità 
operative da adottare e sull’individuazione dei mezzi e degli strumenti 
ritenuti più adeguati alla specifica situazione e in relazione ai bisogni 
degli alunni. 

• …………………………………………………….. 

 



• La didattica innovativa rivolge una particolare attenzione ai molteplici 
aspetti della soggettività, quali: le diverse intelligenze, i vissuti 
emotivo-affettivi, la qualità dell’integrazione nel contesto ecologico 
dell’apprendimento. 

• In particolare, occorre tener conto che le diverse intelligenze danno 
luogo a diversi stili cognitivi, a seconda delle modalità che ognuno di 
noi impiega per cogliere le informazioni, organizzarle ed elaborarle: 
non pensiamo tutti allo stesso modo, anche se tendiamo a impiegare 
strategie che rientrano in classi comportamentali generali. 

• …………………………………il ruolo del docente è centrale nel motivare 
l’allievo all’apprendimento.  

• ……………………………………………………………….. 



  

• Breve presentazione degli autori 

  

• Anna Maria Di Nocera è Pedagogista e Dirigente scolastica. È stata docente e ha diretto scuole di ogni ordine e grado. Ha svolto attività di 
ricerca scientifica e le sono stati conferiti numerosi incarichi di docenza universitaria nei settori di competenza. È componente del Nucleo USR 
Campania di supporto all’autonomia scolastica e coordina azioni di aggiornamento per il personale della scuola. Svolge da oltre vent’anni 
attività di formazione ed è autrice di saggi e pubblicazioni sulle materie oggetto di ricerca e formazione. 

 

• Carmela Iovine è docente e membro di équipe dirigenziale. Ha insegnato nelle scuole di ogni ordine e grado ed è esperta di Sessuologia 
clinica, psicopedagogista clinico. Autrice di opere e conduttrice di gruppi formativi in ambito pedagogico clinico e di insegnamento efficace 
per docenti e genitori, è esperta di DBT skills e consulente in psicodidattica, metodologie didattiche e strategie d’intervento pedagogico per 
bisogni educativi speciali. Svolge funzioni di rilievo nell’associazionismo in difesa della legalità. 

  

• Cristian Mascia, laureato in Architettura e abilitato all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, è docente di ruolo dall'anno 2003. 
Ha sempre partecipato attivamente alla vita scolastica, svolgendo incarichi di tutoraggio, coordinamento, supporto, progettazione. Ha 
condotto gruppi laboratoriali di aspiranti docenti e ha svolto attività di formatore su tematiche afferenti all’area ordinamentale, 
specializzandosi in alcuni settori del curricolo scolastico e proponendosi come autore. 

 

• Loredana Micco, laureata in Scienze Pedagogiche e docente di scuola primaria, ha svolto per diversi anni la funzione di collaboratore del 
Dirigente Scolastico. Ha coordinato lavori di gruppo nel corso di attività di formazione in servizio e ha svolto attività di tutoraggio per docenti 
neo immessi in ruolo e studenti universitari. Componente di gruppi di ricerca sperimentale, in collaborazione con l’Università Suor Orsola 
Benincasa, ha contribuito alla produzione della documentazione scientifica e alla pubblicazione degli esiti. 

  

• Felicia Napolitano, laureata in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. 
Svolge da diversi anni attività tecnico pratica e di docenza presso alcuni atenei. Coordina attività progettuali sulle metodologie e tecniche del 
movimento. Attualmente è docente di sostegno, Coordinatore per il sostegno e di Referente BES e DSA. È stata tutor e docente in corsi di 
formazione. È autrice di pubblicazioni sul gioco-sport e sulle strategie innovative per l’inclusione. 

  
   



   Questo volume è redatto tenendo conto delle più recenti novità normative ed è indirizzato al personale della 
scuola che intende mantenere aggiornata la formazione sulle tematiche dell’ordinamento scolastico e a tutti 
coloro che si propongono di affrontare prove concorsuali per l’accesso all’insegnamento. 

     A tal fine è stato strutturato in cinque capitoli: 

• Il profilo professionale del Docente 

• Legislazione scolastica 

• Area della Psico-pedagogia 

• Area dell’Inclusione scolastica 

• Area delle Metodologie didattiche. 

     Un’attenzione particolare è stata riservata alla storia della scuola italiana e all’impianto pedagogico e 
didattico che caratterizza la funzione docente nell’attuale contesto educativo. 

 


