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Il percorso di preparazione al concorso a cattedra 2012, 

organizzato da Confsalform. per gli iscritti all’organizzazione 

sindacale Snals – Confsal o a una delle federazioni aderenti a 

Confsal, ha lo scopo di orientare ed accompagnare i candidati 

alle tre prove di esame previste per la partecipazione al 

suddetto concorso a ruolo di docente, per ogni ordine e grado  

d’istruzione. Il percorso è pertanto strutturato su tre livelli di 

preparazione: un corso di base; un corso di supporto; un 

corso di contesto. Il corsista potrà iscriversi, via via, a 

ciascun livello in ragione del risultato conseguito per 

ciascuna prova sostenuta. L’obiettivo finale è quello di 

preparare il docente secondo le procedure, i contenuti e le 

regole dettate dal MIUR, così come previsto dal bando di 

partecipazione. 

Il percorso prevede tre distinti momenti di preparazione alle 

prove concorsuali. Il primo è un corso di base organizzato 

per offrire al candidato gli strumenti performanti per eseguire 

nei tempi e nei modi previsti per la prova di preselezione, 

mentre gli altri due corsi sono finalizzati alla prova scritta e 

alla prova orale. 
 

 

Docenti abilitati per l’insegnamento nelle scuole di ogni 

ordine e grado, sia tra quelli già inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento, sia tra quelli laureati e non abilitati, entro gli 

anni  2001/02 (Laurea quadrennale) – 2002/03 (Laurea 

quinqiennale) – 2003/04 (Laurea sestennale), nonché 

diplomati con titolo abilitante conseguito prima del 2001.  

 

 

 

Il corso di formazione (di base) della durata di 10 ore, per la 

preparazione alla prova di preselezione, così come previsto 

dal bando, è stato strutturato per seguire i candidati nelle 

dinamiche delle procedure e degli strumenti di innovazione 

tecnologica, utilizzati dal MIUR, per il primo filtro di 

selezione dei candidati. 

Confsalform ha ritenuto opportuno puntare su un’offerta, 

competitiva rispetto al mercato, ovvero un corso/simulatore 

che permetta ai candidati di allenarsi in continuità al fine di 

acquisire padronanza nella gestione dei contenuti dei test, ma 

soprattutto abilità nel concludere il test nei tempi previsti dal 

bando per la prova di preselezione.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il corso/simulatore è strutturato nella sua totalità da 1000 

items che permettono al corsista di svolgere almeno 20 prove. 

Ogni prova è finalizzata ad  accertare il possesso delle 

seguenti competenze e abilità ed è così strutturata: 

 

 

Per ogni simulazione il sistema propone una batteria di 50 

test, fruibili su rete Internet e piattaforma e-learning per 

Confsalform, già tarati per essere svolti entro un limite 

temporale massimo di 50 minuti. La risposta corretta vale 1 

punto, la risposta non data vale 0, la risposta errata vale  - 0,5. 

Entro il tempo stabilito, il corsista deve raggiungere il 

punteggio minimo di 35 su 50, pena la ripetizione del test.  

  

 

Obiettivo del corso è quello di offrire una vasta gamma di 

argomenti su cui riflettere ed esercitarsi, nonché gli strumenti 

per acquisire abilità e velocità di interazione con il sistema 

informatizzato, al fine di arrivare alla prova preselettiva 

preparati, sia da un punto di vista contenutistico, che per 

l’uso delle nuove tecnologie. 

 

 

Per iscriversi al corso, è sufficiente rivolgersi alla Segreteria 

provinciale Snals - Confsal di riferimento.   

 

 

 

 Aree  Items 

1 Le capacita logiche 360 

2 
Le capacità di comprensione del testo 360  

3 
Le competenze digitali 140 

4 
Per ogni conoscenza della lingua straniera  

(inglese – francese – tedesco – spagnolo) 

140 

Totale 1000 

Presentazione del 

percorso 

Destinatari del 

percorso  

Struttura del corso di 

base 

Iscrizione 

Referente Confsa l for m 

Dott.ssa Emanuela Artibani 

e-mail: e.artibani@confsalform.it  

Tel. 06.55.34.21.72 

Indirizzo web: www.confsal for m. i t   

      Per un apprendimento 

autonomo ovunque ….. C’è sempre un corso di 

base 

Obiettivo 

mailto:adriano.schiavon@pro-agency.it
http://www.svari.it/

