
 
 

“Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso a cattedra 2012“, 
(rivolta alla preparazione della prova scritta) 

 
Il corso complessivamente si sviluppa in 10 ore, su piattaforma “e-learning per 
Confsalform”, attraverso tre livelli di studio e di approfondimento, così suddivisi: 
 

• 2 ore, di attività formativa autonoma, volta ad illustrare i contenuti e le tematiche 

caratterizzanti la disciplina oggetto di studio. 

• 2 ore, di video lezione registrata, finalizzata ad approfondire gli argomenti chiave 

oggetto di studio e d’esame. 

• 6 ore di simulazione per la preparazione alla prova  scritta o scritto-grafica, con 

domande a risposta aperta, su specifici argomenti, per ogni ambito disciplinare 

relativo alla classe di concorso oggetto di esame. 

 

La piattaforma proporrà per ogni esercitazione e ambito d’insegnamento sei domande a 
risposta aperta, con due campi di risposta: il primo permetterà al corsista di sviluppare e 
pubblicare un suo elaborato, che potrà essere confrontato con quello già predefinito dal 
docente autore e visualizzabile nel secondo campo. Tale confronto tra le due risposte 
rappresenta il momento di autoverifica finale da parte del corsista.  
 
Il costo del corso per la preparazione alla prova scritta è di € 54,00 (iva inclusa) per gli 
iscritti SNALS – Confsal e loro familiari. 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla  
 

Segreteria Provinciale SNALS Brindisi 
via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi 

tel: 0831 528339 - fax: 0831 523467 - email: puglia.br@snals.it 
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Il corso di formazione (di supporto) per la 

preparazione alla prova scritta o 

scrittografica, è finalizzato ad accertare il 

possesso e la padronanza delle competenze 

professionali e delle discipline d’esame 

oggetto di insegnamento. 

Il corso complessivamente si sviluppa in 10 

ore, su piattaforma “e-learning per 

Confsalform”, attraverso tre livelli di studio 

e approfondimento: 

 2 ore, con attività formativa autonoma 

volta ad illustrare i contenuti e le 

tematiche caratterizzanti la disciplina 

oggetto di studio. 

 2 ore, in video lezione registrata, 

finalizzata ad approfondire gli 

argomenti chiave oggetto di studio e 

d’esame. 

 6 ore di simulazione per la preparazione 

alla prova  scritta o scrittografica, con 

domande a risposta aperta, su specifici 

argomenti, per ogni ambito disciplinare 

relativo alla classe di concorso oggetto 

di esame.  

Quando la formazione 

individuale migliora la 

qualità del pubblico 

impiego…                    

C’è Confsalform 

Nel dettaglio, le video lezioni registrate forniscono al corsista le 

regole, gli strumenti e le linee guida, legate all’ambito disciplinare di 

riferimento, nonché alla fruizione della piattaforma. Esse sono 

propedeutiche e preliminari alle attività di simulazione alla prova 

scritta, che consiste in uno spazio virtuale di lavoro, all’interno della 

piattaforma “e-learning per Confsalform”, entro cui il corsista può 

misurare autonomamente il proprio livello di preparazione.  

La piattaforma proporrà per ogni esercitazione e ambito di 

insegnamento sei domande a risposta aperta, con due campi di 

risposta: il primo permetterà al corsista di sviluppare e pubblicare un 

suo elaborato, che potrà essere confrontato con quello già predefinito 

dal docente autore e visualizzabile nel secondo campo. Tale confronto 

tra le due risposte rappresenta il momento di autoverifica finale da 

parte del corsista.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per 

10 ore. 
 

 
 

In evidenza 

 

 

Il costo del corso per la 

preparazione alla prova scritta è 

di € 54,00 (iva inclusa) per gli 

iscritti SNALS - Confsal. 

 

 
Vista l’obbligatorietà del livello 

B2 di conoscenza della lingua 

inglese, per la scuola primaria e 

per il sostegno nella scuola 

primaria, Confsalform ha previsto 

l’attivazione di corsi per i livelli B1 

e B2. 
 

Servizio tutoring: 
Dott.ssa Emanuela Artibani  
E-mail: e.artibani@confsalform.it 
Tel: 06 55.34.21.72. 
Dott. Giancarlo Nicacci  
E-mail: g.nicacci@confsalform.it 
Tel: 06 55.34.21.57. 
 

“Sviluppo delle competenze per la 

preparazione al concorso a posti e a cattedre 

2012 – prova scritta o scrittografica” 
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