
 
 
 
 
 

PROVE E MODALITA’ CONCORSO DOCENTI SECONDARIA STRAORDINARIO 
 
 

 

CONCORSO PER RUOLO 

Prova scritta posti comuni: 5 quesiti + 1 di inglese 

La prova scritta per i posti comuni, e’ finalizzata alla  valutazione delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari e didattico-metodologiche, nonche’ della capacita’ di comprensione del 
testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue: 

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e 
didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; 

b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta 
aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

Prova scritta posti di sostegno 

La prova scritta per i posti di sostegno e’ finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare 
alle diverse tipologie di disabilita’, nonche’ finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure 
volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’, oltre che la capacita’ di 
comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue: 

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse 
tipologie di disabilita’, nonche’ finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte 
all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’; 

b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta 
aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

Prova scritta classi di concorso di lingua inglese 

La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e’ svolta interamente in inglese ed e’ composta da 6 
quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-
metodologiche. 

I quesiti  delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma 
restando la valutazione della capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 con il quesito di 
lingua inglese. 

 
 
 
 



CONCORSO PER ABILITAZIONE 
 

La procedura straordinaria  consiste in una prova scritta computer based  composta da 60 quesiti a risposta 
multipla della durata di 60 minuti 

La prova ha per oggetto il programma di cui all’ Allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi 
al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta, come modificati ai sensi dell’articolo 1, 
commi 9 lettera d) e 10 del Decreto-Legge. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge 
interamente nella lingua stessa. 

La prova è costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così 
ripartiti: 
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti; 
b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti. 

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. 

Il punteggio minimo per superare la prova è 42/60. 

 
 


