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DIRIGENTE SCOLASTICO
CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
(Regolamento svolgimento prove decreto n. 138 - G.U. 20 settembre 2017)

Mappe, schemi, risposte sintetiche e percorsi
› decreti attuativi legge 107
› riforma madia
› decreto prevenzione vaccinale - legge 119/2017
› d.m. 797/2016 piano nazionale formazione
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Il volume intende essere un testo operativo e di sintesi e fornire una rapida panoramica delle questioni principali
da affrontare nelle varie prove dl concorso per dirigenti scolastici, con suggerimenti di tipo pratico sui temi imprescindibili agli occhi di una commissione d’esame.
Ciascuna sezione è affrontata a partire dalla norma di riferimento, tracciando un percorso ideale parallelo che il candidato potrà seguire attraverso la lettura del libro e la consultazione delle fonti bibliografiche e sitografiche precisamente indicate, anche al fine di orientare lo studio e selezionare i contenuti per evitare di disperdere tempo ed energie. La lettura è indicata per coloro i quali intendono affrontare le prove concorsuali e sono motivati al compito avendo già
esperienze di incarichi nella scuola e, allo stesso tempo, si rivolge ai docenti che da poco si sono avviati allo
studio e vogliono orientarsi alla luce delle numerose proposte presenti sul mercato e della mole copiosa di materiali da studiare.
Un’apposita sezione è dedicata ai materiali di studio e approfondimento, e vengono messe a disposizione alcune sintesi ragionate e alcuni materiali concreti per iniziare ad agganciare la teoria alla pratica, soprattutto per i candidati non addentro nelle questioni amministrative.
Alessandro Basso, Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. di Sacile e Brugnera. Presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP).
Piervincenzo Di Terlizzi, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Evangelista Torricelli” di Maniago.

Visita la pagina www.maggiolieditore.it o contatta il nostro Servizio Clienti per conoscere la libreria più vicina.
Tel 0541 628242 - Fax 0541 622595 I Posta: Maggioli Spa presso c.p.o. Rimini - 47921 - (RN) I clienti.editore@maggioli.it

Rivista
dell’istruzione
1 - 2019
Direttore responsabile
Manlio Maggioli
Direzione
Giancarlo Cerini
giancarlo.cerini@maggioli.it
Coordinamento redazionale
e segreteria di direzione
Maria Teresa Bertani
mariateresa.bertani@maggioli.it
Comitato scientifico
Maria Grazia Accorsi
Emanuele Barbieri
Daniele Barca
Michele Bertola
Mario Castoldi
Giancarlo Cerini
Fiorella Farinelli
Angelo Paletta
Tiziana Pedrizzi
Carlo Petracca
Damiano Previtali
Gruppo redazionale
Graziella Ansaldi Fresia (Piemonte)
Roberto Baldascino (Marche)
Paolo Cortigiani (Liguria)
Pasquale D’Avolio (Friuli-Venezia Giulia)
Antonio d’Itollo (Puglia)
Aldo Domenico Ficara (Calabria)
Cinzia Mion (Veneto)
Maurizio Muraglia (Sicilia)
Daniela Pampaloni (Toscana)
Maria Pietropaolo (Molise)
Gian Carlo Sacchi (Emilia-Romagna)
Alessandra Silvestri (Lazio)
Alberto Tomasi (Trentino-Alto Adige)
Rivista fondata da:
Gianfranco Branchi, Sergio Sadotti,
Renato Zaccaria e Tommaso Marradi
Redazione
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Amministrazione e Diffusione
Maggioli Editore
è un marchio Maggioli Spa
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628111- fax 0541 622100
www.periodicimaggioli.it
Servizio Clienti
tel. 0541 628200
fax 0541 622595
abbonamenti.riviste@maggioli.it
www.periodicimaggioli.it
Registrazione presso il Tribunale di Rimini
il 19 novembre 1984 al n. 266
Maggioli Spa
Azienda con sistema qualità certificato
ISO 9001: 2008, iscritta al registro
operatori della comunicazione
Progetto grafico
Niki Caragiulo, Vladan Saveljic
Stampa
Maggioli Spa
Santarcangelo di Romagna (RN)

www.periodicimaggioli.it
Tutti gli articoli sono disponibili online, in formato PDF, sul sito
www.periodicimaggioli.it.

Pubblicità
Maggioli ADV
Concessionaria di pubblicità per Maggioli Spa
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628736-8272 - fax 0541 624887
e-mail: maggioliadv@maggioli.it
www.maggioliadv.it
Filiali
Milano
Via F. Albani, 21 - 20149 Milano
tel. 02 48545811 - fax 02 48517108
Bologna
Piazza VIII Agosto - Galleria del Pincio, 1 - 40126 Bologna
tel. 051 229439 - 228676 - fax 051 262036
Roma
Piazza delle Muse, 8 - 00197 Roma
tel. 06 5896600 - 58301292 - fax 06 5882342
Bruxelles (Belgium)
Avenue d’Auderghem, 68 - 1040 Bruxelles
tel. +32 27422821 – international@maggioli.it
Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblicato
senza autorizzazione dell’Editore.
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli Autori,
dei quali si rispetta la libertà di giudizio, lasciandoli responsabili dei
loro scritti.
L’Autore garantisce la paternità dei contenuti inviati all’Editore manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni
proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.
Condizioni di abbonamento 2019
I prezzi 2019 dell’abbonamento annuale a “Rivista dell’istruzione”
sono i seguenti:
• rivista in formato cartaceo + digitale Euro 194,00
• rivista in formato digitale Euro 105,00 (comprensivo dell’IVA al 4%
da versare all’Erario)
Il prezzo di una copia cartacea della rivista è di Euro 46,00
Il prezzo di una copia cartacea arretrata è di Euro 49,00
I Privati e Liberi professionisti possono attivare un abbonamento
annuale a “Rivista dell’istruzione” e in formato cartaceo + digitale al
prezzo promozionale di Euro 120,00.
Gli Enti locali e le Scuole che desiderano sottoscrivere più abbonamenti a “Rivista dell’Istruzione” possono rivolgersi al Servizio Clienti.
L’abbonamento a “Rivista dell’istruzione” include l’accesso
gratuito ai seguenti servizi on line:
• Archivio storico digitale
• Newsletter La Gazzetta degli enti locali “Ultima ora”
• Videocorso on line PA digitale channel
Il pagamento dell’abbonamento può essere effettuato con il
bollettino di c.c.p.n. 31666589 intestato a Maggioli spa - Periodici Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
oppure on line collegandosi al sito http://shop.periodicimaggioli.it.
La rivista è disponibile anche nelle migliori librerie.
In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro
il termine di 45 giorni successivi alla scadenza dell’abbonamento, la
Casa Editrice, al fine di garantire la continuità del servizio, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta
non sarà ritenuta valida qualora l’abbonato non sia in regola con tutti
i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non
costituiscono disdetta dell’abbonamento a nessun effetto.
I fascicoli non pervenuti possono essere richiesti dall’abbonato non oltre
20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Rivista dell’
Sommario

1 Rivista
2019 dell’istruzione
Il punto

“Spoon River” del tempo pieno.................................................................................4
Giancarlo Cerini

Focus
Tempo scolastico e pedagogia ‘materiale’...............................................................9
Italo Bassotto
La valenza educativa del tempo scolastico............................................................14
Mario Maviglia
Progettare il tempo...................................................................................................19
Elena Mosa
Uso flessibile del tempo ..........................................................................................23
Stefania Chipa e Lorenza Orlandini
Per chi suona la campanella? Ripensare l’ora di lezione......................................27
Mario Castoldi
La durata del percorso scolastico...........................................................................31
Nadia Cattaneo
Infanzia e tempo scuola al Sud................................................................................36
Rosalba Marchisciana

Pratiche dell’autonomia
La scuola dei tempi distesi......................................................................................41
Giovanni Sapucci
Una scuola al passo con il tempo ..........................................................................45
Monia Bianchi, Valentina Giovannini, Roberta Milli
Che tempo che fa? Il tempo difficile.......................................................................50
Lucia Sorce

Osservatorio internazionale
I tempi dell’istruzione in Europa..............................................................................55
Antonella Turchi

Osservatorio giuridico
Tempo scuola: obbligatorio, opzionale, flessibile..................................................61
Angelo Prontera

Professionalità
Docenti allo specchio: osservarsi per migliorare..................................................66
Simone Bertone, Margherita Di Stasio, Valentina Lupi

Cultura della scuola
Il ‘ben-essere’: nelle aule e non solo!......................................................................72
Eugenio Scardaccione

Desktop
Tempo e spazio ‘ultima frontiera’ ...........................................................................75
Roberto Baldascino

2

’istruzione

Rivista 1
dell’istruzione 2019

Data base

Le cifre del tempo scuola in Italia...........................................................................79
Maria Teresa Bertani e Giancarlo Cerini

Saperi di cittadinanza
Lo smarrimento delle ragioni fondative dell’educazione civica...........................82
Luciano Corradini

Sillabario
Pillole di tempo..........................................................................................................87
Lorella Zauli

Futura
Breve storia della twitteratura.................................................................................89
Elisa Lucchesi

Immagini
Il Museo civico di Storia naturale di Genova..........................................................93
Giuliano Doria, Carla Olivari

Hanno collaborato
Roberto Baldascino
Italo Bassotto
Maria Teresa Bertani
Simone Bertone
Monia Bianchi
Mario Castoldi
Nadia Cattaneo
Giancarlo Cerini
Stefania Chipa
Luciano Corradini
Margherita Di Stasio
Giuliano Doria
Valentina Giovannini
Elisa Lucchesi
Valentina Lupi
Rosalba Marchisciana
Mario Maviglia
Roberta Milli
Elena Mosa
Carla Olivari

Le immagini di questo numero di Rivista dell’istruzione sono state fornite dal Museo civico di Storia naturale di Genova e dall’associazione Amici del museo. Un articolo che illustra le attività del Museo si trova a p. 93.
Crediti foto: Archivio fotografico del Museo, Jacopo Baccani, Marco Bertolini, Piero Papa e Anna Positano.
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