Corso di preparazione online
CONCORSO A CATTEDRA ORDINARIO 2020
SCUOLA SECONDARIA STATALE

SCHEDA DIDATTICA
PRESENTAZIONE
L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-Confsal propone un Corso online di
preparazione al Concorso a Cattedra Ordinario per la Scuola Secondaria, finalizzato al
reclutamento a tempo indeterminato di Personale Docente su posto comune e posto di
sostegno.

FINALITA’
Il Corso è finalizzato sia all’esercitazione per la prova preselettiva1 sia alla preparazione
delle tematiche di carattere culturale, normativo, professionale e metodologicodidattico previste per la preparazione delle prove scritte.

DESTINATARI
CONCORSO

DEL

CORSO/COLORO

CHE

POSSONO

PARTECIPARE

AL

Per i posti comuni

- Coloro che sono in possesso di abilitazione all’insegnamento alla specifica classe di
concorso.
- Coloro che non sono abilitati all’insegnamento, purchè in possesso del titolo di accesso alla
specifica classe di concorso, ossia il titolo di Laurea (o il Diploma di II livello dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e coreutica-AFAM - oppure un titolo equipollente o equiparato)
e di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche.
-Coloro che sono in possesso di abilitazione all’insegnamento per altra classe di concorso o
per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla specifica
classe di concorso, ossia il titolo di Laurea (o il Diploma di II livello dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e coreutica -AFAM - oppure un titolo equipollente o equiparato).
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La prova pre-selettiva si svolgerà qualora, a livello regionale, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero
dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.
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Per i posti di Insegnante Tecnico-Pratico (ITP)
Coloro che sono in possesso del Diploma di accesso alla classe di concorso della Scuola
Secondaria Superiore.2

Per i posti di sostegno
Coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, unitamente ai requisiti
sopraindicati per i posti comuni oppure per i posti di ITP.

CONTENUTI
Prova pre-selettiva
I materiali di studio sono stati realizzati e predisposti da Dirigenti Scolastici e da
Docenti/Esperti Senior.
In particolare, i quiz “a risposta chiusa” di esercitazione ai test per la prova preselettiva, svolta attraverso la modalità computer based, sono tratti dalle banche dati ufficiali
del Miur e/o da accreditate fonti Internet, pubblicati in occasione di precedenti concorsi.
Essi vertono sulle seguenti tematiche:
-capacità logiche
-comprensione del testo
-conoscenza della legislazione scolastica
-conoscenza della Lingua Inglese, almeno al livello B2

Prove scritte
La preparazione sarà di carattere culturale, normativo, professionale e
metodologico-didattico base fondamentale per lo svolgimento, attraverso “quesiti a
risposta aperta”, delle prove scritte.
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Vedi Tabella B del DPR n. 19 del 2016, come modificato dal D.M. n. 259 del 2017.
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STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici/materiali di studio consistono in:

per la prova pre-selettiva
I quiz “a risposta chiusa” sono corredati di:
- schede esplicative, in merito alle tecniche generali sia di memorizzazione sia di
soluzione dei quiz afferenti all’area della logica e a quella della comprensione del testo
- dispense di studio
- schede di approfondimento tematico, slides di sintesi e mappe concettuali afferenti
alla vigente legislazione scolastica.

per le prove scritte
- dispense di studio
-

schede di approfondimento tematico
slides di sintesi
quadri normativi di sintesi
mappe concettuali
glossario degli acronimi più diffusi
indice analitico delle voci più significative
esempi di domande a risposta aperta, con relative soluzioni-tipo
bibliografia ragionata e consigliata
sitografia ragionata e consigliata

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Corso è erogato online, sulla piattaforma e-learning www.paideia.docens.it, fruibile
24h su 24.

COSTI E PAGAMENTO
Il Corso online è RISERVATO e GRATUITO per tutti gli iscritti allo SNALS-CONFSAL e
per i loro familiari.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per ricevere ulteriori info e/o chiarimenti e iscriverti al Corso:

➢ recati presso la Segreteria Provinciale SNALS – Confsal alla quale sei iscritto/a.
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