
                                                                                                                                          
 

 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere (soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR), 

proseguendo le attività di preparazione alle prove d’esame del Concorso ordinario Docenti 2020, in 

collaborazione con la Flc di Lucca, propone un modulo formativo di preparazione al superamento 

della prova preselettiva, valido per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria e per il Concorso 

ordinario Secondaria. 

 

Modalità: Il corso si svolge in modalità on-line e prevede l’esercitazione su test predisposti dai 

nostri formatori, la correzione e spiegazione, nonché l’eventuale approfondimento di alcuni 

argomenti. Per questa parte si prevedono quattro videoconferenze, la cui data verrà stabilita 

successivamente (da settembre in poi). 

 

Durata: L’intero corso prevede un impegno individuale stimato di circa 12 ore per lo svolgimento 

dei test, validi sia per Infanzia e Primaria che per la Secondaria, e un tempo di 8 ore per la 

correzione e la spiegazione in videoconferenza dei test e l’eventuale approfondimento di alcune 

tematiche. La previsione oraria comprende anche i test per l’accertamento delle competenze B2 di 

lingua inglese, richieste solo per l’Ordinario della Secondaria 

 

Contenuti: Il corso si pone come obiettivo la preparazione ad affrontare i test previsti dall’art. 8, 

comma 1 del DM 327 del 9 aprile 2019 e del DM 201 del 20 aprile 2020: 

 quesiti di logica, sillogismi e deduzioni, prof. Bizzarri 

 quesiti logico-matematici, prof.ssa Borghesi; 

 quesiti di comprensione del testo, prof.ssa Martiniello 

 quesiti inerenti la normativa scolastica, prof. Cavari 

 quesiti inerenti la conoscenza della lingua inglese, livello B2 solo per il concorso ordinario 

della Secondaria, prof. Testi 

Alcuni contributi sono soggetti ad implementazione. 

 

Videoconferenze con gli esperti 
Saranno programmate quattro videoconferenze con gli esperti per chiarimenti, approfondimenti e 

risposte a domande dei corsisti. Si consiglia di vedere le video lezioni e provare ad esercitarsi prima 

dello svolgimento delle videoconferenze. 

 

Certificazione  

A conclusione del percorso formativo è prevista di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere 

 

Iscrizione 

L’iscrizione va regolarizzata compilando la scheda di iscrizione, allegando copia del bonifico 

dell’avvenuto pagamento e l’eventuale copia della tessera FLC CGIL, entro il 28 settembre. 

Costi: Il Modulo formativo on line comprensivo dei test e delle videoconferenze ha un costo di € 

50,00 (40 per il corso e 10 per la tessera Proteo 2020) 



Per gli iscritti alla FLC CGIL il costo è di € 30,00 (20 per il corso e 10 per la tessera Proteo 2020) 

Chi avesse già la tessera Proteo 2020 non deve ripagare la quota. 

 

Modalità di pagamento: bonifico bancario  

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Lucca 

Banca: MPS di Lucca Agenzia 2 

Codice IBAN: IT45Z0103013702000001035884 

Causale del versamento: Corso di preparazione al test preselettivo concorsi Infanzia, Primaria e 

Secondaria  

Indicare inoltre il nominativo di chi ha effettuato il bonifico, se diverso dall’iscritto/a. 

Direzione del corso: Prof.ssa Roberta Alessi (Cell. 333 3026815) 

 

Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva 

MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei 

dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018 
 

 

 


