
 

 

PRESENTAZIONE 

 

L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-Confsal propone un Corso online finalizzato 

all’esercitazione per la prova pre-selettiva e alla preparazione per la prova scritta al Concorso 

a Cattedra Ordinario per la Scuola dell’Infanzia, per il 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). 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

Sono realizzati da Dirigenti Scolastici e Docenti/Esperti Senior e vertono sulle materie oggetto di 

preparazione sia per la prova pre-selettiva sia per la prova scritta (Allegato A).1  

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

-  batterie di quiz “a risposta chiusa” 

-  schede esplicative, in merito alle tecniche generali sia di memorizzazione sia di soluzione dei quiz  

-  dispense di studio 

-  schede di approfondimento tematico 

-  slides di sintesi 

-  mappe concettuali  

-  quadri normativi di sintesi 

-  domande “a risposta aperta”, con relative soluzioni-tipo 

-  glossario degli acronimi più diffusi 

-  indice analitico delle voci più significative 

-  bibliografia e sitografia ragionate e consigliate 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Il Corso è erogato online, su piattaforma e-learning dedicata, 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. 

 

 
1Vedi Scheda Didattica del Corso 
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