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SNALS Confsal 

Segreteria provinciale di Palermo  

Breve guida ai concorsi 

 

Considerato che la procedura del concorso straordinario sarà emanata, presumibilmente, quasi 

contemporaneamente a quella del concorso ordinario, abbiamo predisposto una breve guida ai 

concorsi. 

 

L’emanazione dei bandi di entrambi i concorsi, ordinario e straordinario, avverrà dopo 

l’autorizzazione da parte del MEF, autorizzazione che ad oggi non risulta pervenuta al MIUR. 

 

I bandi dei due concorsi sono attesi per la fine del mese di febbraio ma non si esclude che i tempi di 

pubblicazione possano essere più lunghi. 

 

I posti assegnati ad entrambe le tipologie di concorso, per la scuola secondaria, sono 24 mila. 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

  Il DL 126 del 29 ottobre 2019, relativo al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II 

grado, convertito nella L. 159 del 20 dicembre 2019, è stato pubblicato nella GU n.303 del 28 12 

2019.   

La procedura concorsuale si articola:  

• per il concorso straordinario, in una prova scritta selettiva, computer based con quesiti a 

risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie 

didattiche, da superare con almeno 7/10; a tale fase seguirà la valutazione dei titoli.   

• per il concorso ordinario, in due prove scritte:  

- la prima finalizzata a valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle 

discipline afferenti alla classe di concorso;  

- la seconda, finalizzata a valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato 

sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. 

-  ed in una prova orale, finalizzata a valutare il grado di conoscenze e competenze del 

candidato nelle discipline di riferimento alla classe di concorso ed in una lingua straniera 

europea, almeno al livello B2, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche 

nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

   Tutte le prove dovranno essere superate con una votazione di almeno 7/10. 

   Nello specifico, le prove selettive riguarderanno il programma d’esame previsto per la prova 

scritta dei concorsi ordinari per la scuola secondaria banditi nel 2016 ( DM 95/2016, Allegato A). 
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Sia nella prova scritta che nella prova orale il candidato dovrà dimostrare non solo di conoscere i 

contenuti specifici relativi alla disciplina, i principi della psicologia dello sviluppo e le diverse 

metodologie di insegnamento ma anche di padroneggiare i temi afferenti alla progettazione 

didattica, alla relazione educativa, all’uso degli strumenti e dei metodi occorrenti per una 

didattica personalizzata in chiave inclusiva, all’uso delle nuove tecnologie. Sarà anche 

necessario dimostrare la conoscenza della normativa scolastica di riferimento.  

È consigliabile iniziare la preparazione avendo riguardo agli argomenti elencati nell’Allegato A al 

DM 95/2016: 

• Conoscenza dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti 

epistemologici; 

• conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento e della 

educazione; 

• conoscenze pedagogico-didattiche; 

• competenze sociali: saper comunicare-sapere distribuire la leadership-saper gestire i 

conflitti-saper risolvere i problemi- saper prendere decisioni. 

• capacità di progettazione curriculare della disciplina; 

• conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica 

individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con 

particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione degli alunni con disabilità e ai bisogni 

educativi speciali; 

• conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la 

gestione della classe; 

• conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all'orientamento; 

• conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area 

della valutazione del sistema scolastico; 

• conoscenza della legislazione scolastica; 

• conoscenza dei principali documenti europei in materia educativa recepiti dall’ 

ordinamento italiano.  

La Segreteria Provinciale dello SNALS organizza per i propri iscritti, in vista dei concorsi, un 

CORSO DI PREPARAZIONE in presenza. 

Il corso si prefigge di orientare i partecipanti a sostenere la prova selettiva e le altre tipologie 

di prove (lezione simulata, elaborazione di un progetto didattico educativo, ecc. ecc.). 

I contenuti del corso sono centrati sugli argomenti del programma d’esame previsto per la 

prova scritta, come da DM 95/2016 e allegato A. 

Saranno forniti materiali di sintesi a supporto dello studio individuale. 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 40 partecipanti e si articola in 8 incontri, di 4 

ore ciascuno. 

Iscrizioni al corso ed ulteriori informazioni presso la nostra sede di via Libertà 78-Palermo- 

nei giorni di lunedì mattina e mercoledì pomeriggio.  


