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PREMESSA

Questo manuale, frutto dell’esperienza professionale di Anna Maria Di Nocera 
(pedagogista e dirigente scolastico), costituisce un prezioso strumento per la prepa-
razione alla prova scritta del concorso per insegnante della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria (posti comuni) in quanto coniuga l’approfondimento teorico con le 
indicazioni pratiche per la strutturazione di attività didattiche.

Nato dall’esame delle tracce somministrate in passato, nonché da un’appro-
fondita ricerca di testimonianze sui criteri di valutazione utilizzati dai commissari 
che hanno partecipato ai precedenti concorsi, il testo propone quesiti a risposta 
aperta inerenti tutte le tematiche oggetto di verifica.

Accanto alle nozioni teoriche, i temi sviluppati mirano anche a fornire input 
metodologici che possono essere applicati, in maniera trasversale, a differenti 
ambienti e contesti educativi. 

Ricordiamo che la normativa del concorso per il reclutamento dei docenti della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (D.M. 327/2019 e Decreto direttoriale 
498/2000) prevede che la prova scritta per i posti comuni sia composta da tre quesiti:
— due quesiti a riposta aperta su tematiche disciplinari, culturali e professionali, 

per l’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche;
— un quesito articolato in otto domande a risposta chiusa, per la verifica della 

comprensione di un testo in lingua inglese livello B2 del QCER.

Il manuale, al fine di agevolare lo studio e la consultazione, è strutturato, nelle 
seguenti parti:

— Introduzione – Guida alla prova scritta: sono indicati suggerimenti operativi 
e modelli esemplificativi della prova scritta con particolare attenzione alle 
modalità di costruzione delle unità di apprendimento.

— Parte Prima – Conoscenze psico-pedagogiche e sociali: i quesiti svolti in 
questa Parte riguardano i fondamenti della pedagogia e della psicologia dello 
sviluppo, con particolare attenzione all’infanzia e ai processi educativi. 

— Parte Seconda – Bisogni educativi speciali, intercultura e inclusione: presen-
ta quesiti centrati sulle pratiche didattiche finalizzate all’inclusione di alunni con 
bisogni educativi speciali, alla promozione delle pari opportunità e al rispetto 
delle differenze. 

— Parte Terza – Ambienti di apprendimento, metodologie e tecnologie di-
dattiche: si riferisce al lavoro, da parte dell’insegnante, volto a creare spazi e 
ambienti di lavoro a misura di bambino, utilizzando gli strumenti reali e virtuali 
come le TIC, per realizzare attività e apprendimenti significativi.



— Parte Quarta – Competenze didattiche dell’insegnante nella scuola dell’in-
fanzia: propone spunti operativi e modelli di attività in linea con le Indicazioni 
nazionali e i nuovi scenari nell’ambito del sistema integrato 0-6 anni, tra cui 
l’educazione alla salute, all’alimentazione e allo sviluppo motorio. 

— Parte Quinta – Competenze didattiche dell’insegnante nella scuola primaria: 
in questa Parte si affrontano tematiche relative alla progettazione e program-
mazione di attività didattiche e la loro applicazione in classe.

— Parte Sesta – Legislazione e normativa scolastica: i quesiti svolti riguardano 
la normativa scolastica, gli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione e i 
documenti europei in materia educativa.

— Parte Settima – Inglese: quesiti a risposta chiusa sulla comprensione di brani 
e di testi in lingua inglese.

Il testo è, infine, arricchito da espansioni online, tra le quali figurano alcuni 
documenti ministeriali e un Glossario essenziale con i termini utili ai fini di una 
corretta comprensione e interpretazione dei quesiti posti in sede d’esame.

 

Anna Maria Di Nocera
Anna Maria Di Nocera, pedagogista ed esperta in management della negoziazione, 

svolge da circa trent’anni un’intensa attività di studio e di ricerca sulle strategie didattiche 
innovative. Dirigente Scolastico dal 1996 di scuole di diverso ordine e grado, ricercatore 
presso l’IRRE Campania, è componente del nucleo dell’autonomia dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania, dove svolge prevalentemente funzioni di coordinamento dei 
piani nazionali di formazione rivolti al personale scolastico.
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 dell’infanzia. ...........................................................................................................  » 189
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 fa riferimento il bambino? ......................................................................................  » 190
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 tualizzazione della lingua scritta? .........................................................................  » 191
120 Il candidato evidenzi l’importanza di avviare le capacità di conteggio nella 
 scuola dell’infanzia. ................................................................................................  » 192
121 Il candidato illustri, all’interno di un’esperienza didattica relativa al Campo 

di esperienza Il corpo e il movimento, un’attività centrata sull’educazione 
alimentare, evidenziando le metodologie didattiche e le strategie adottate 

 dall’insegnante  ......................................................................................................  » 193
122 Il candidato presenti un percorso didattico, che coinvolga più campi di espe-

rienza, finalizzato alla promozione dell’autonomia nella cura igienica personale, 
 utilizzando un approccio didattico di tipo interattivo e dialogico  ......................  » 195
123 Il candidato argomenti la tematica della cittadinanza nella scuola dell’infanzia, 

alla luce di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012) 
e dall’aggiornamento Nuovi Scenari (2018), ipotizzando un’attività che ne pro

 muova il corretto sviluppo  ....................................................................................  » 197
124 Come promuovere l’autonomia nella manipolazione attraverso le attività svol-

te in laboratorio: il candidato indichi un’esperienza realizzabile nella scuola 
dell’infanzia, soffermandosi sulla predisposizione di un adeguato ambiente di 

 apprendimento  ......................................................................................................  » 199
125 Il candidato illustri un’esperienza didattica finalizzata a promuovere lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva nella scuola dell’infanzia, utilizzando un approccio 
 didattico di tipo laboratoriale  ...............................................................................  » 201
126 Il candidato presenti un’attività didattica per la scuola dell’infanzia in cui i 

bambini realizzino un’esperienza di co-costruzione della conoscenza, facendo 
 riferimento al Campo di esperienza I discorsi e le parole  ....................................  » 203
127 Il candidato illustri un’attività didattica per la scuola dell’infanzia centrata 

sull’apprendimento numerico, utilizzando i momenti della giornata dedicati 
 alle attività routinarie  ............................................................................................  » 205
128 Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012) e l’aggiornamento Nuovi Scenari 

(2018) si soffermano dettagliatamente sul concetto di ambiente di apprendi-
mento. Il candidato illustri la predisposizione adeguata di tale ambiente da 
parte del docente nella scuola dell’infanzia, al fine di favorire l’acquisizione di 

 apprendimenti e competenze  ...............................................................................  » 207
129 Con riferimento al Campo di esperienza La conoscenza del mondo, il candidato 

illustri un’attività didattica interattiva, centrata sul concetto di spazio e sui 
 viventi e basata sull’apprendimento per scoperta  ..............................................  » 209
130 Il candidato illustri una concreta esperienza didattica di educazione ambientale 
 per la scuola dell’infanzia, che coinvolga diversi campi di esperienza  ...............  » 210
131 Il candidato, dopo aver argomentato su come sia possibile svolgere attività a 

distanza nella scuola dell’infanzia, esemplifichi alcune attività da proporre in 
 una sezione eterogenea sul tema dell’autunno  ...................................................  » 212
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 are un’unità di apprendimento e riferirsi a specifiche attività e metodologie  ...  » 219
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profondamente mutati, quali le saline e le risaie. Il candidato individui uno 
di questi paesaggi e schematizzi su di esso una unità di apprendimento con 

 possibili agganci interdisciplinari  .........................................................................  » 221
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meglio la propria produzione scritta, è necessario che lo scopo per cui si scrive 
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Illustri il candidato quali strategie mettere in campo per far sì che scrivere sia so-

 prattutto scrivere a... e scrivere per... , e non sia, al contrario, un vuoto esercizio  » 223
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pongono all’attenzione degli insegnanti. Indichi il candidato lo schema di un 
percorso realizzabile in una classe da lui prescelta per sostenere l’espansione 

 del lessico, tanto passivo quanto attivo  ...............................................................  » 225
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apprendimento dove è più semplice trasformare una lezione in un laboratorio. 
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di una Civiltà» studiata in classe IV o V. Nell’elaborazione è possibile prendere 
in considerazione sia la presentazione generale, fatta dall’insegnante, sia il 

 report fatto dagli alunni dopo un lavoro di gruppo  .............................................  » 227
138 Il processo di insegnamento/apprendimento di alunni di nazionalità non italiana 
 determina numerose problematiche educative.
 Il candidato indichi i principali aspetti organizzativi e gli strumenti didattici che 
 possono favorire l’integrazione di tutti gli alunni  ................................................  » 229
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di competenze traversali al fine di promuovere la massima mobilità nell’eco-
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 costruzione di tali competenze nella scuola primaria  .........................................  » 231
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di riconoscere scritture diverse che indicano uno stesso numero e di scomporre 
un’unità in parti più piccole: si tratta di una situazione nuova che comporta il 
passaggio dall’insieme dei numeri naturali a quelli razionali e richiede una vera 
«rielaborazione concettuale».  
Il candidato descriva i momenti principali di un’unità di apprendimento dedicata 
alla presentazione del concetto di «frazione» in una classe terza con un alunno 

 con discalculia  .......................................................................................................  » 232
141 Il candidato, dopo una breve riflessione sul testo che segue, indichi gli elementi 

fondamentali di un percorso dedicato allo sviluppo della capacità di orientarsi 
 in una classe terza  .................................................................................................  » 234
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 maria «come ambiente di apprendimento»  .........................................................  Pag. 236
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efficaci per favorire l’apprendimento della lingua inglese e per sostenere la 

 motivazione dell’alunno  ........................................................................................  » 240
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la conoscenza ha origine dall’osservare, dal fare ipotesi e previsioni, dal comu-
nicare e dal discutere insieme. Il candidato illustri le basi teoriche ed empiriche 
di tale affermazione e descriva le caratteristiche di tale approccio metodologico 

 nella scuola primaria e le modalità di documentazione di cui si avvale  ............  » 242
146 Riconoscere tracce, ripercorrere esperienze vissute, rielaborare ricordi del pas-
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sin dai primi anni della scuola primaria, alla ricerca storica, a partire dalla 
 consapevolezza del concetto di «tempo»  .............................................................  » 244
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 risulta prioritario? ...................................................................................................  » 246
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155 Il candidato illustri la tecnica dello shaping. ........................................................  » 254
156 Che rapporto intercorre tra stili di apprendimento e didattica? ..........................  » 255
157 Quale funzione hanno le mappe concettuali ai fini dell’apprendimento? ..........  » 256
158 Strumenti compensativi e misure dispensative: in cosa consistono tali facilita-
 tori? .........................................................................................................................  » 257
159 Gli alunni della scuola primaria organizzano le esperienze attraverso azioni via via 

più consapevoli come raggruppare, comparare, contare, orientarsi, ordinare.  
Il candidato argomenti questa affermazione facendo riferimento alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo e illustri un’attività per sostenere queste competenze 
trasversali in una classe prima specificando: obiettivi, metodologie, modalità 

 di documentazione e valutazione  .........................................................................  » 258
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investono la nostra società e alle richieste dell’Europa, contenute nell’Agenda 
2030, il MIUR ha emanato il documento dal titolo «Indicazioni nazionali e nuovi 
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 dologia CLIL  ...........................................................................................................  Pag. 260
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zionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, di cui al D.M. 
254/2012. 
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ordine di scuola, si soffermi sul concetto di «alfabetizzazione culturale» e sulle 

 strategie metodologiche da adottare per conseguire tale traguardo formativo  ...  » 262
162 Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo si afferma che «La moderna cono-

scenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo 
di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con 
spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione».  
Il candidato esponga le sue riflessione sull’insegnamento /apprendimento delle 
scienze in una classe terza della scuola primaria.  
Illustri un itinerario didattico sulla disciplina, evidenziando gli obiettivi, i con-

 tenuti, le metodologie, le modalità di valutazione  ..............................................  » 264
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za gli effetti positivi dell’educazione rivolta all’utilizzo del pensiero divergente 
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«creatività», si soffermi sulle metodologie più efficaci da adottare per educare 
alla curiosità, alla scoperta, all’autonomia di pensiero e al superamento di 
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dell’apprendimento richiede l’adozione di strumenti compensativi che possano 
consentire ai bambini la piena integrazione didattica.  
Il candidato si soffermi sulla funzione che possono svolgere gli strumenti com

 pensativi informatici e ne esemplifichi alcune applicazioni  ...............................  » 268
165 Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo fornite dal MIUR, la disciplina Arte e 

Immagine «ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere 
e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 
personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione 
verso il patrimonio artistico». 
Il candidato, dopo aver indicato gli obiettivi di tale insegnamento, indichi gli 
elementi organizzativi e metodologici di un percorso da realizzare in una classe 

 quinta  .....................................................................................................................  » 270
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obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, 
tenendo conto di quelli prioritari, indicati nel comma 7. Uno degli obiettivi 
riguarda il pensiero computazionale. 
Il candidato, dopo aver chiarito il significato di tale locuzione, si soffermi sulle 
strategie e le tecniche che possono supportare il perseguimento di tale obiettivo 

 in una classe seconda della scuola primaria  ........................................................  » 275
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