Corso di preparazione online
CONCORSO A CATTEDRA ORDINARIO 2019
SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE

SCHEDA DIDATTICA
PRESENTAZIONE
L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-Confsal propone un Corso online, in
vista dell’imminente pubblicazione del Bando per il Concorso a Cattedra Ordinario
per la Scuola Primaria, su posto comune.
Il bando è di imminente pubblicazione e il Miur ha nel frattempo reso noti, con il D.M.
n. 327 del 9 aprile 2019 Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 105 del 07-05-2019, sia i requisiti di ammissione e
l’articolazione del concorso (Art. 3) sia i programmi concorsuali (Allegato A).
FINALITA’
Il Corso è finalizzato all’esercitazione per la prova pre-selettiva e alla
preparazione per la prova scritta.
DESTINATARI
CONCORSO

DEL

CORSO/COLORO

CHE

POSSONO

PARTECIPARE

AL

- Coloro che sono in possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria o di
analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa
vigente. (Art. 3)
- Coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale, con valore di abilitazione, e
coloro che sono in possesso del Diploma sperimentale a indirizzo linguistico,
conseguiti presso gli Istituti Magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito
all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002. (Art. 3)
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CONTENUTI
PROVA PRE-SELETTIVA
I materiali di studio sono stati realizzati e predisposti da Dirigenti Scolastici e da
Docenti/Esperti Senior, sulla base di quanto disposto dall’ Allegato A al sopracitato
D.M. del 9 aprile 2019.
In particolare, i quiz “a risposta chiusa” di esercitazione ai test per la prova
pre-selettiva, svolta attraverso la modalità computer based, sono tratti dalle banche
dati ufficiali del Miur e/o da accreditate fonti Internet, pubblicati in occasione dei
precedenti concorsi.
Essi vertono sulle seguenti tematiche:
-capacità logiche
-comprensione del testo
-conoscenza della legislazione scolastica.1
PROVA SCRITTA
La preparazione per la prova scritta verte su una parte generale e su una parte
specifica atta a verificare, attraverso la risposta a domande aperte, le conoscenze e
le competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto di
insegnamento nella Scuola Primaria.
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.
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I contenuti del Corso potrebbero essere modificati, a seguito dell’emanazione e pubblicazione del bando concorsuale.
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• Per la prova-scritta:
-

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
domande a risposta aperta, con relative soluzioni-tipo
bibliografia ragionata e consigliata
sitografia ragionata e consigliata

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il
Corso
è
erogato
online,
su
www.paideia.docens.it, fruibile 24h su 24.

piattaforma

e-learning

dedicata

COSTI E PAGAMENTO
Il Corso online è RISERVATO e GRATUITO per tutti gli iscritti allo SNALSCONFSAL 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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