
 
 
 
 

Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 
 Cosenza - Corso Umberto I, 14 

mail:cidics@tin.it recapiti telefonici:3405885704 - 3491710407  
 

Corso di formazione in preparazione al concorso per dirigenti scolastici 
 

12 gennaio 2015 - 30 aprile 2015 
Sede del C.I.D.I 

 
 
 
1) Indicazioni sulle prove – esercitazioni 

a. test a scelta multipla  

b. quesiti a risposta sintetica o saggio  

c. studi di caso  

2) La funzione dirigenziale  

a. Evoluzione del profilo del DS: compiti e funzioni.  

b. Azioni di indirizzo, coordinamento e gestione  

3) Sistemi formativi, ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell’Unione europea  

a. Evoluzione del quadro normativo – Autonomia scolastica e ordinamento degli studi in Italia  

b. Sistemi scolastici europei a confronto (autonomia, ordinamento scolastico, obbligo di istruzione, 

curricoli,valutazione,professionalità di scuola, integrazione …)  

4) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse  

a. Leadership educativa  

b. Strategie di direzione - incarichi  

c. Le responsabilità del DS  

d. Scuola e territorio. Le reti di scuole 



e. Le relazioni sindacali e la contrattazione nelle istituzioni scolastiche  

f. Sanzioni disciplinari 

5) Area giuridico – amministrativa – finanziaria  

a. Il diritto amministrativo e la scuola  

b. L’azione amministrativa  

c. Dal POF al programma annuale  

cd Allocazione delle risorse finanziarie.  

e. Scritture contabili, bilancio preventivo e consuntivo  

6) Area psicopedagogica  

a. La didattica laboratoriale: dal modello trasmissivo al modello cooperativo  

b. Progettualità e valutazione 

-  competenze culturali di cittadinanza e curricolo verticale 

- valutazione interna e esterna  

c. Dispersione, insuccesso scolastico, orientamento, alternanza scuola lavoro  

d. Infanzia e adolescenza negli studi del’900  

e. La via italiana all’integrazione: handicap, svantaggio, migranti, DSA, BES  

f. Life long learning –  Azioni formative destinate ad adulti  

g. L’orientamento scolastico e professionale   

7) Area organizzativa relazionale e comunicativa  

a. Fra collegialità e governance: organi collegiali d’istituto, territoriali, articolazione del collegio docenti: i 

dipartimenti disciplinari  

b. La corresponsabilità educativa: idee e strumenti  

c. La comunicazione istituzionale: interna – esterna – I siti di scuola  


