
CONTENUTO DEI MODULI 
ONLINE 

per la preparazione  di base 

 

MODULO 1- Area psico-pedagogica, 

metodologica e didattica 

(Coordinatore scientifico:Luciano Lelli) 

Unità Didattiche di base 

1. Programmi e programmazione, indicazioni nazionali e progettazione del 

curricolo:natura, struttura e funzioni 

2. La valutazione  come sistema di interventi per il miglioramento 

3. Le competenze e la loro certificazione in prospettiva europea 

4. Formazione in servizio, sviluppo professionale e di carriera 

5. La continuità verticale e orizzontale 

6. Problematiche dell’orientamento scolastico e professionale 

7. L'ambiente di apprendimento e gli ambienti specializzati  

8. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

9. Le TIC al servizio della didattica 

10.La valenza formativa delle discipline 

11.Parole chiave della pedagogia 

12.Parole chiave della didattica 

13.Innovazione e autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

14.Storia della scuola italiana: gli eventi e le date più significative 

15.Disagio, dispersione e attività di recupero e prevenzione 

16.Alunni BES e strategie di intervento personalizzato 



17.Alunni stranieri ed educazione interculturale 

18.La responsabilità educativa della scuola e della famiglia 

19.La psicologia dell'apprendimento: dal comportamentismo all'approccio 

socioculturale 

20.La psicologia dell'età evolutiva dall'infanzia all'adolescenza. 

 

MODULO 2 - Area  organizzativa 

(Coordinatore scientifico:Ivana Summa) 

Unità Didattiche di base 

1.  Breve storia del pensiero organizzativo:i principali approcci teorici. 

2. L’evoluzione del pensiero organizzativo:le concezioni dominanti e i principali 

concetti e costrutti. 

3. Gli elementi  di un'organizzazione complessa:struttura, personale, 

obiettivi,tecnologie,ambiente, strategie 

4. Le tipologie organizzative: modelli, configurazioni, metafore 

5. Le parole dell’organizzazione: processo, prodotto, servizio, efficienza, efficacia, 

qualità. 

6. L’organizzazione in azione: la programmazione e la gestione 

7. L’organizzazione in azione: il controllo e la valutazione 

8. L’organizzazione in azione: i flussi informativi e la comunicazione organizzativa 

9. L’organizzazione in azione: il processo decisionale 

10.Le risorse umane: motivazione, sistema premiante,valorizzazione 

11.La dinamica individuo – gruppi - organizzazione 

12.La gestione dei conflitti dentro le organizzazioni 

13.La gestione delle variabili soft dell’organizzazione: il potere, il clima, il 

benessere 

14.Conoscere l'organizzazione: analisi, diagnosi, intervento 

15.La progettazione strategica di un'organizzazione 

16.Il governo dell'organizzazione tra management e leadership 



17.La dinamica del cambiamento organizzativo: innovazione e resistenze 

18.La learning organization e l'apprendimento organizzativo 

19.Le organizzazioni pubbliche: caratteristiche strutturali e culturali 

20.La scuola come organizzazione: elementi di generalità e peculiarità 

 

MODULO 3 - Area giuridica, 

amministrativa, contabile 

(Coordinatore scientifico: Anna Armone) 

Unità Didattiche di base 

1. Le istituzioni comunitarie  

2. La funzione amministrativa  

3. Il procedimento amministrativo  

4. L’atto amministrativo, elementi costitutivi, requisiti e invalidità 

5. Il procedimento disciplinare a carico del personale della scuola  

6. Il procedimento disciplinare a carico degli studenti  

7. Il sistema costituzionale  dell’istruzione   

8. Le responsabilità dei soggetti che operano nella scuola: la responsabilità 

amministrativa e disciplinare  

9. Le responsabilità dei soggetti che operano nella scuola: la responsabilità civile e 

la responsabilità penale  

10.I documenti fondamentali della scuola: il pof, la carta dei servizi, il patto di 

corresponsabilità educativa, il piano delle attività del personale docente  

11.I documenti fondamentali della scuola: il programma annuale, il piano delle 

attività del personale ATA, il contratto integrativo di istituto  

12.L’ufficio di segreteria e la gestione del personale ATA 

13.La programmazione finanziaria nella scuola  

14.La gestione finanziaria  del programma annuale e la sua rendicontazione  

15.L’attività contrattuale nella scuola: la fase dell’evidenza pubblica  

16.L’attività contrattuale nella scuola: la fase privatistica  



17.Sistemi di controllo sull’attività  amministrativa e finanziaria  

18.La privacy a scuola  

19.Il diritto di accesso ai documenti della scuola 

20.La trasparenza sul sito web 

Ai MODULI sopra riportati – non appena sarà emanato il BANDO di concorso 

e si conosceranno tutti gli aspetti -  saranno aggiunti: 

 Il MODULO 4 – Ruolo,Funzione e Professionalità del dirigente 

scolastico 

Il modulo 4 comprende n.10 unità didattiche 

 Il MODULO 5 – Le prove scritte: tipologie e modalità di 

elaborazione più adeguate  

         Il modulo 5 comprende n.10 unità didattiche  

 

 

 

 

 


