
 

 

 

  

Prove scritte 
Il concorso a cattedra per la Scuola dell’infanzia e primaria prevede una prova 
scritta e un colloquio orale sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno. Le 
competenze disciplinari che ciascun docente deve dimostrare sono elencate 
nell’Allegato A del DM n. 327 del 2019. 

- per i posti comuni, due quesiti a risposta aperta che prevedono la trat-
tazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti 
all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico- metodo-
logiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola 
primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia; 

- b. per i posti di sostegno, due quesiti a risposta aperta riguardanti le me-
todologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, fi-
nalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte 
all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 

- c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito articolato in otto doman-
de a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in 
lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune linguistico euro-
peo. 

Un percorso di preparazione 
che consolida le competenze 
logiche del candidato, privile-
gia le innovazioni legislative in-
trodotte nell’ultimo quinquen-
nio, l’approccio psicologico, 
pedagogico e antropologico 

all’insegnamento, 
l’approfondimento delle ca-
ratteristiche specifiche della 

Scuola primaria e della Scuola 
dell’infanzia 

Con ilDecreto ministeriale 327 del 9 aprile 2019 è stato pubblicato il Regolamento 
che definisce la struttura del prossimo concorso ordinario per la scuola primaria e 
dell’infanzia.Contestualmente sono stati resi noti le tabella di valutazione(DM 
328/19), i requisiti dei componenti di commissione (DM 329/19)  ele modalità  per 
la formazione delle commissioni(OM 330/19). 
Successivamente è stato pubblicato il Bando di concorso con D.M. 498, nella 
Gazzetta Ufficiale n.34 del 28-04-2020. 
La procedura si caratterizzerà per: 

- Attenzione alla dimensione culturale professionale e metodologica 
dell’insegnamento delle discipline nella Scuola primaria e della pratica 
dei  campi di esperienza nella Scuola dell’infanzia; 

- Rilievo delle competenze pedagogiche, psicologiche e antropologiche, 
intese come indispensabili strumenti di lavoro per l’insegnante; 

- Comprensione delle coordinate normative, dell’approccio metodologi-
co, degli ambienti di apprendimento, delle modalità di inclusione nella 
Scuola primaria e nella Scuola dell’infanzia.  

La nostra proposta formativa incrocia tali ambiti, mirando alla formazione di do-
centi consapevoli del ruolo formativo dei principali segmenti della scuola del Pri-
mo ciclo, nella loro continuità e unitarietà, anche alla luce delle innovazioni in-
trodotte dalla recente normativa. 

Il concorso  

L’offerta 

ü 68  ore di attività 

ü 4 moduli didattici 
ü Erogazione on line con 

piattaforma per videocon-
ferenza 

ü Esercitazioni sulle prove 
d’esame 

ü Simulatore web per la pro-
va preselettiva 

PROPOSTA DIDATTICA 

2 settembre 2020 

Lo staff 

ü Dirigenti scolastici  

ü Docenti specialisti 
primaria / infanzia 

ü Segreteria di sup-
porto  

Insegnanti efficaci 
Corso di preparazione alla prova preselettiva e alla prova scritta 
Concorso a cattedre - Infanzia e Primaria 

Prova preselettiva 
Qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte  i posti messi a con-
corso e comunque  non  inferiore  a  250, sarà effettuata una prova preselettiva 
con test a risposta multipla che puntano sulle competenze logiche, ermeneuti-
che, linguistiche, legislative. La prova sarà computer based, consterà di 50 do-
mande con 4 alternative e sarà articolata come segue: 
      a) capacità logiche: 20 domande;  
      b) capacità di comprensione del testo: 20 domande;  
      c) conoscenza della normativa scolastica: 10 domande;  
La prova avrà la durata di 50 min. 
Sarà pubblicato il database delle domande con un anticipo di almeno 20 giorni. 
 
 



 

 

 

PAGINA 2 PROPOSTA DIDATTICA – CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA 

 

TITOLO ORE 
1 – Capacità logiche e comprensione del testo 18 

2 – Ambiente scuola: il quadro normativo, metodologico, 
organizzativo 

15 

3 – Competenze pedagogiche, psicologiche e didatti-
che 

15 

4– Metodologie e pratica didattica con le discipline e i 
campi di esperienza 

20 

4bis – Individualizzazione e personalizzazione: 
l’inclusione nella Scuola dell’infanzia e primaria(specifico 

per sostegno, in luogo del n. 4) 

20 

Tot.  68 

  

MODULO AGGIUNTIVO ORE 
5 – Comprensione del testo in lingua inglese 12 

La preparazione al concorso è organizzata secondo la struttura-
zione modulare dei contenuti, che risultano autonomi e organiz-
zati internamente; ciascun modulo prevede una fase di orienta-
mento/ricapitolazione, una fase di erogazione didattica, una fa-
se più ampia di tutoraggio e di verifica da parte del candidato. 
Le attività didattiche sono supportate da modalità di confronto, 
discussione e archiviazione dei contenuti on line. 
 
STRUMENTI E SUPPORTI 

- Materiale didattico esaustivo in dispense e slide 
- Tavole sintetiche e mappe concettuali 
- Strumenti di presentazione e di gestione multimediale dei 

contenuti con la piattaforma di archiviazione Avvenire-
Formazione 

- Lezione in videoconferenza con modalità interattive svol-
te con l’applicativo Zoom. 

- Simulatore web per la preselettiva d’esame basata su 
batterie di test elaborati per le procedure concorsuali 
MIUR 

 
VERIFICHE 

- Esercizi sulle strutture compositive della prova scritta 
- Verifiche individuali mediante software di training per i 

test della preselettiva  

Articolazione dei moduli 

Staff 

Metodologie, strumenti e ambienti  
di apprendimento 

Il corso, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Mincio-
ne, prevede il contributo di dirigenti, docenti, esperti di logica e 
comprensione del testo. 

 
 

Viale Kennedy, 26   
Aversa 

 
Tel. 081.890 43 67 

 
www.avvenireweb.it 
info@avvenireweb.it 

 

Inizio del corso 
15 settembre 2020 

ore 17.00 
su piattaforma ZOOM 

si può richiedere il link per partecipare in-
viando una mail a 

info@avvenireweb.it 

Nell’ambito della preparazione al 
concorso, il Centro Avvenire rende-
rà disponibili ai corsisti tutti i materiali 
didattici (dispense e slide esausti-
ve)sulla piattaforma, riservata esclu-
sivamente ai corsisti, Avvenire For-
mazione. 
Per la prova preselettiva, sarà forni-
to accesso individuale al database 
on line di esercitazione e simulazio-
ne, basato su test proposti dal MIUR 
nelle precedenti prove concorsuali. 

Le lezioni in FAD si svolgono su piat-
taforma ZOOM MEETING, scelta per 
la semplicità d’uso, la stabilità della 
connessione e la versatilità 
nell’impiego degli strumenti didat-
tici. 
La piattaforma dispone di applica-
tivi (gratuiti per il corsista) sia per il 
pc desktop, sia per tablet o cellula-
re. È possibile interloquire con i for-
matori e gli altri corsisti, adoperare 
la chat di supporto, visualizzare la 
lavagna elettronica e le diapositive 
durante la lezione. 

Scarica ZOOM MEETING 


