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Corso di preparazione alla prova Preselettiva 

dei concorsi per Infanzia Primaria Secondaria – Prato e Pistoia 
 

Inizio febbraio – termine aprile 2021 

 La Sfida della Preselezione 
 

Descrizione 

sintetica  

Proteo Fare Sapere, soggetto riconosciuto dal MIUR per la formazione organizza, 

per le provincie di Prato e Pistoia, il corso di preparazione al superamento della 

prova preselettiva prevista nei Concorsi ordinari per docenti di scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria. 

Il modulo formativo prevede l’esposizione di come affrontare i vari tipi di prove, 

l’esercitazione su test predisposti dai nostri formatori, la correzione e 

spiegazione delle esercitazioni, nonché eventuali approfondimenti di alcuni 

argomenti.  

Il corso presenta due tipologie di lezioni: 

1. videolezioni registrate ossia con accesso online asincrone, in modo che 

ogni corsista possa organizzare il proprio percorso di studio e fare le 

esercitazioni prima della videoconferenza con i formatori 

2. videoconferenze sincrone (webinar), nelle quali il corsista potrà 

interagire con il formatore  

 

Obiettivi 1. Accrescere la competenza nell'affrontare le sfide della prova preselettiva 

Durata, orario 18 ore così suddivise: 

 12 ore di videolezioni registrate (online asincrone) Si consiglia di 

seguire le video lezioni ed esercitarsi prima dello svolgimento delle 

videoconferenze. 

 6 ore in 3 incontri in videoconferenza (sincrone) webinar con la 

piattaforma GoTo Meeting 
 

Destinatari Interessati ai Concorsi Infanzia, Primaria e Secondaria 

Numero minimo per attivare le 3 videoconferenze sincrone (webinar) = 25 iscritti  

Programma Il corso si svolge con due modalità: 

1. On line ASINCRONO 

2. On line SINCRONO 

 

Dettagli di seguito 
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1. Percorso ASINCRONO (videoregistrazioni) 

Agli iscritti sarà consegnata una credenziale per accedere alle videoregistrazioni e al materiale per 

le esercitazioni in modo che possano organizzare il percorso di studio in base alle proprie esigenze. 
 

Elenco delle videolezioni registrate da formatori Proteo e del materiale per esercitazione presente 

sulla Piattaforma di formazione a distanza di Proteo Fare Sapere Toscana 

A) Introduzione - I quesiti di 

comprensione del testo   

Prof.ssa Rosa 

Martiniello 

1. Comprensione del testo  

2. Come affrontare i quesiti a risposta 

multipla 

B) I quesiti di logica: sillogismi 

e deduzioni 

Prof. Doriano 

Bizzarri 

1. Logica: Sillogismi e Deduzioni 

2. Esercitazione quesiti Logica 

C) I quesiti logico-matematici Prof.ssa Daniela 

Borghesi 

1. Test logico matematici e attitudinali 

2. Test con grafici, figure 

 

D) Materiali per esercitazione  Test OOSS 2017  

 Test attitudinali  

• Risposte ai test OOSS2017 e ai test attitudinali 

 

 Test di logica (I parte)  

 Test di logica (II parte)  

 Quesiti del concorso ordinario docenti MIUR 2012  
 

 Quesiti sulla normativa parte I (Prof. Cavari) 

 Quesiti sulla normativa parte II (Prof. Cavari) 

 

 Test per i quesiti in lingua inglese (scuola secondaria) 

 Vari materiali per esercitazioni in lingua inglese 

 

 

2. Percorso SINCRONO (in WEBINAR) 

La videoconferenza si svolgerà su piattaforma GoToMeeting. 

Ai corsisti sarà inviato il link alla videoconferenza qualche giorno prima dell’incontro. 

I tutor digitali aiuteranno i corsisti a prendere confidenza con la piattaforma. 

È importante che i corsisti visionino il materiale prima delle videoconferenze sincrone 

I formatori risponderanno alle vostre domande e dubbi: è gradito il preventivo invio di domande.  

1. Incontro  

Giovedì 11 Marzo 

Orario 17.30-19.30 

I quesiti di comprensione del testo e a 

risposta multipla 

Domande, correzione e risposte ai dubbi. 

Rosa Martiniello  

Docente di filosofia, storia e 

scienze umane, esperta test 

2. Incontro  

Giovedì 25 Marzo 

Orario 17.30-19.30 

I quesiti di logica: sillogismi e 

deduzioni 

Domande, correzione e risposte ai dubbi. 

Doriano Bizzarri 

Docente di matematica, dirigente 

scolastico, cura Festa Matematica 

3. Incontro  

Giovedì 8 Aprile 

Orario 17.30-19.30 

I quesiti logico-matematici 

Domande correzione e risposte ai dubbi. 

Daniela Borghesi 
Docente matematica e informatica, 

dirigente scolastica, esperta test  
 

NB: nel caso la prova preselettiva fosse fissata prima di aprile, 

gli incontri sincroni saranno anticipati 
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Metodologia 

Gli incontri in videoconferenza saranno condotti con metodologia interattiva / 

attiva, con esercitazioni, domande, riflessioni. I corsisti potranno interagire per 

email con formatori e/o tutor.  

Si chiede di inviare domande e dubbi prima dell’incontro sincrono. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita.  

Documentazione 
I corsisti potranno accedere alle videoregistrazioni e alla documentazione 

attraverso la credenziale assegnata. 

AVVISO Le videoconferenze sincrone NON saranno registrate. 

Valutazione Questionario di fine corso e valutazioni conclusive. 

 

Costo a carico 

dei destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota della carta di adesione 

annuale è di 10 euro.     Quota per iscrizione al corso: 

Costo del corso per chi ha già 

la tessera di Proteo 2021 

per chi NON ha ancora  

la tessera di Proteo 2021 

Quota intera 
35 euro 45 euro 

Quota scontata per gli iscritti alla 

CGIL – FLC  
20 euro 30 euro 

 

Iscrizione Per iscriversi al corso occorre  versare la quota prevista e compilare il modulo di 

iscrizione on line (basta cliccare sul link) 

Proteo Prato La Sfida della Preselezione 

Il modulo richiede alcuni dati, utili per le comunicazioni comprese quelle 

urgenti e per il rilascio dell’attestato. All’indirizzo web  

http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 

si può trovare l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Attivazione o 

annullamenti 

parte sincrona 

Nel caso non venga raggiunto il numero minimo per attivare gli incontri 

sincroni in videoconferenza sarà restituita una parte della quota versata 

(escluso il contributo per la tessera). L’avviso di annullamento/rinvio della parte 

sincrona del corso verrà comunicata per email agli iscritti. 

Carta Docente I docenti statali di ruolo potranno utilizzare la Carta del Docente.  

Per utilizzare la Carta Docente è necessario produrre i relativi buoni (per ENTI 

ACCREDITATI /  ) e inviarli per email a proteofaresapereprato@gmail.com 

 

Variazioni  

 

Possibili variazioni del programma o eventuale annullamento/rinvio della parte 

sincrona del corso, saranno comunicate direttamente agli iscritti al corso tramite 

e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms al numero di cellulare. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le presenze ai 

webinar siano almeno il 75% delle ore, ossia occorre frequentare almeno 4 ore 

della parte sincrona. 

Tutor digitale Agli iscritti sarà comunicato il nominativo e i contatti del tutor digitale 

Direttrice del 

corso 
Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpbAAEWQsPl1O4NlUpL1-vdGI3JvtDKPWbarR9ihM1HWOVfA/viewform
http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/
mailto:proteofaresapereprato@gmail.com


Corso di preparazione alla Prova Preselettiva  -  PRATO e PISTOIA   - a.s. 2020-2021 

Proteo Fare Sapere PO-PT Pag. 4 di 4 

 INFO su PROTEO FARE SAPERE: 

 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010).  

Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva MIUR 

n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito all'indirizzo 

web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 

o http://www.proteotoscana.it 

 Per informazioni sulle proposte formative contattare: 

o perla.giagnoni@gmail.com; per sms: 348 7955940; proteofaresapereprato@gmail.com; 

 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il numero 
del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti dell’Associazione, 
sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, sui vari progetti a 
cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni a noi noti, 
sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. Il conferimento dei dati per l'iscrizione e il consenso 
all’utilizzo e al trattamento dei dati personali sono necessari per partecipare alle attività formative: ci 
consente, oltre all'invio di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi 
alle attività predisposte. 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare Sapere 
garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione 
dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 
 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il contributo di iscrizione al corso “La Sfida della Preselezione” può essere versato nelle seguenti 

modalità: 

 tramite bonifico bancario, di seguito gli estremi per il bonifico bancario: 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso La Sfida della Preselezione a.s. 2020-2021 

Indicare esplicitamente il nominativo per il quale viene fatto il versamento. 

 

Oppure 

 

 emettendo il buono (per ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI...: )   

Gli insegnanti di ruolo potranno utilizzare la Carta del docente. 

Copia del buono così prodotto va inviata per email a Proteo Prato. 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
http://www.proteotoscana.it/
mailto:perla.giagnoni@gmail.com
mailto:proteofaresapereprato@gmail.com
http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni

