
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

CONCORSO
ORDINARIO SCUOLA

SECONDARIA

LA PROVA PRESELETTIVA

il numero dei candidati sia superiore a 4
volte il numero dei posti messi a
concorso
il numero di candidati risulti pari o
superiore a 250.

Si svolgerà qualora a livello regionale e per
ciascuna distinta procedura si verificano le
seguenti due condizioni congiunte:
 

LA PROVA PRESELETTIVA È
EVENTUALE

POSTI BANDITI
Per il concorso ordinario sono banditi

complessivamente 33.000 posti in tutta
Italia. 

 
Clicca qui per visualizzare la ripartizione

per Regione e classe di concorso.

 

delle capacità logiche
di comprensione del testo
di conoscenza della normativa
scolastica
della conoscenza della lingua inglese

La prova preselettiva computer-based è
volta all'accertamento:
 

 
I quesiti sono estratti da una banca
dati resa nota almeno 20 giorni prima
della prova.
 
Superano la prova un numero di candidati
pari a 3 volte il numero dei posti messi a
bando.

ARGOMENTI DELLA PROVA
PRESELETTIVA E BANCA DATI

DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

È possibile presentare le domande di
partecipazione a partire dalle 09.00 del 15

giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31
luglio 2020. Le domande di partecipazione

si presentano tramite la Piattaforma
Concorsi e Procedure selettive. 

A tale piattaforma si accede con
le credenziali SPID o, in alternativa, con

un'utenza valida per l'accesso all’area
riservata del Ministero e abilitata a Istanze

OnLine. Clicca qui per collegarti.

LE ALTRE PROVE

Valuta le conoscenze e competenze del
candidato sulle discipline afferenti alla
classe di concorso stessa. La prova si
supera con un punteggio minimo di 28/40.

PRIMA PROVA SCRITTAREQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi a partecipare i

candidati in possesso, alla data di
scadenza del bando di uno dei

seguenti titoli:
 

a. titolo di abilitazione alla
specifica classe di concorso;

 
b. titolo di accesso alla specifica

classe di concorso congiuntamente
a titolo di abilitazione

all'insegnamento per diverso
grado o classe di concorso 

 
c. titolo di accesso alla specifica

classe di concorso congiuntamente
al possesso dei 24 CFU/CFA.

Il primo volto  all'accertamento delle
conoscenze e competenze antropo-psico-
pedagogiche 
Il secondo volto all'accertamento delle
conoscenze e competenze didattico-
metodologiche in relazione alle discipline
oggetto d'insegnamento.

Si articola in due quesiti:
 

 
La prova si supera con un punteggio
minimo di 28/40. 

SECONDA PROVA SCRITTA

 

Consiste  nella  progettazione di un'attività
didattica, comprensiva dell'illustrazione
delle scelte contenutistiche, didattiche e
metodologiche compiute e di  esempi  di
utilizzo pratico delle TIC.

PROVA ORALE

PROGRAMMA DI STUDIO

Clicca qui per vedere il programma di
studio per le varie classi di concorso

POSTI DI SOSTEGNO

In aggiunta ai titoli di cui sopra è richiesto il
possesso del titolo di specializzazione su

sostegno.
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