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Presentazione

Com’è noto, il 28 aprile 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale

i bandi dei concorsi ordinari e straordinari per personale docente.

Pur nella diversità della previsione delle prove d’esame, emerge, evi-

dente, una consapevolezza salda: al candidato occorre oltre alla conoscenza

puntuale dei contenuti della disciplina da insegnare, anche la padronanza dei

capisaldi delle scienze dell’educazione (psicologia, sociologia, metodolo-

gia ed epistemologia delle discipline), le regole più importanti delle orga-

nizzazioni complesse (progettazione riflessiva, controllo diagnostico e

miglioramento continuo), oltre al possesso sicuro degli elementi essenziali

del quadro giuridico in cui si realizza la professione del docente.

Il presente lavoro vuole fornire tali consapevolezze ai candidati di ogni

concorso bandito per la scuola secondaria, in tutte le prove previste dai

bandi di cui alla G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, nel rispetto scrupoloso del-

l’Allegato “Programmi Concorsuali - Parte generale”.

I concetti essenziali enucleati come chiave di lettura e sintesi del conte-

nuto, preliminare per ogni singola “Parte” e i quesiti di riepilogo a conclu-

sione di essa, rendono il testo idoneo alla salda capitalizzazione delle

consapevolezze necessarie per affrontare tutte le prove previste dai bandi di

concorso.

Per la sua completezza ed attualità (i contenuti sono aggiornati a mag-

gio 2020), se ne consiglia l’utilizzo anche per la formazione in servizio dei

docenti di ruolo della scuola secondaria.

L’autrice
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