
SCHEDA DIDATTICA

L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-
CONFSAL propone un Corso online
gratuito per la preparazione e
l’esercitazione alle prove scritte del
Concorso a Cattedra Ordinario per la
Scuola Secondaria di II grado.

FINALITÀ

Il Corso è finalizzato alla preparazione e
all’esercitazione per le prove scritte del
Concorso a Cattedra Ordinario per la
Scuola Secondaria di I e di II grado, su
Posto Comune e sulle Classi di Concorso
A18, A19, A11, A12, A22.

DESTINATARI DEL CORSO

Tutti coloro che hanno superato la Prova Preselettiva.

PRIMA PROVA SCRITTA

La prima prova scritta è articolata
da uno a tre quesiti (vedere
allegato A per i programmi). Tale
prova ha l’obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e delle
competenze sulle discipline
afferenti alla classe di concorso
per la quale si concorre.

SECONDA PROVA SCRITTA

La seconda prova scritta è articolata in due quesiti
a risposta aperta:
▪ il primo quesito è volto all’accertamento delle

conoscenze e delle competenze antro-psico-
pedagogiche;

▪ il secondo quesito è volto all’accertamento delle
conoscenze e delle competenze didattico
metodologiche, in relazione alle discipline
oggetto di insegnamento della classe di
concorso per cui si concorre.

CONTENUTI

I materiali di studio e di esercitazione sono stati realizzati e predisposti da Dirigenti
Scolastici e da Docenti/Esperti Senior, sulla base di quanto disposto dall'Allegato A in base
alla disciplina della propria classe di concorso.

STRUMENTI DIDATTICI

Gli strumenti didattici/materiali di studio consistono, per ciascuna disciplina di studio, in:
o una guida esplicativa su come svolgere il quesito a risposta aperta
o slide esplicative
o esempi di quesiti svolti per punti chiave, tratti da banche dati tratte da fonti

accreditate presenti su Internet
o dispense di studio sui nuclei tematici
o dispense sul programma disciplinare
o schede di approfondimento tematico
o slides di sintesi
o esempi di progettazioni didattiche
o slide sulla metodologia didattica
o mappe concettuali
o glossario degli acronimi più diffusi
o biblioteca on line concorso con approfondimenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

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

COSTI E PAGAMENTO

Il Corso è RISERVATO e GRATUITO a tutti gli iscritti allo SNALS-CONFSAL e per i loro
familiari.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per ricevere ulteriori info e/o chiarimenti e iscriversi al Corso recati presso la 

Segreteria Provinciale SNALS - CONFSAL a cui sei iscritto/a.


