
 

Nazionale

Decreto del direttore generale per il personale scolasticoDecreto del direttore generale per il personale scolastico  
n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti 
e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento e catted e, pe titoli ed esami, finali ati al eclutamento

del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di  e II grado

Come affrontare la prova di preselezione
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Nazionale

Un quesito a risposta multipla (item) è costituito 
da una domanda generalmente molto semplice e chiarada una domanda generalmente molto semplice e chiara 

e da un numero definito di risposte variabili. 
Nel nostro caso le risposte presenti previsteNel nostro caso le risposte presenti previste 

per ciascuno dei quesiti (item) sono sempre quattro.
Tra le quattro (4) risposte presenti per ciascuno 

dei 50 quesiti (item) c’è sempre:
1 sola risposta assolutamente/certamente corretta

1 sola risposta totalmente errata1 sola risposta totalmente errata
2 risposte devianti e confusive (distrattori) 

solo parzialmente corrette ma errate in quantoso o pa a e te co ette a e ate qua to
mancanti di qualche elemento.
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Nazionale

La prova dura complessivamente cinquanta minuti

E' una prova molto selettiva.
Per ciascuno dei quesiti (item) dovrebbeq ( )

essere previsto max un solo minuto.
Occorre rispondere ad un numero                    p
di quesiti tale da raggiungere almeno

il punteggio di 35, considerando che...p gg ,

la risposta corretta vale 1 punto, 
la risposta non data vale 0 puntila risposta non data vale 0 punti
la risposta errata vale – 0,5 punti
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NazionaleConsigli operativi

E’ t i t i f

g p

E’ opportuno, in questa prima fase, 
acquisire pratica esercitandosi su 
ti i f ti i di sim la ione delle pro esupporti informatici di simulazione delle prove

venti giorni prima della prova,                      
una volta pubblicati i “quesiti ufficiali”una volta pubblicati i quesiti ufficiali ,

si consiglia di esercitarsi su quelli, 
per allenarsi, memorizzando le risposte corretteper allenarsi, memorizzando le risposte corrette.
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Nazionaleè necessario leggere le domande

ancora .... consigli 

è necessario leggere le domande                      
con assoluta precisione e serenità/chiarezza 

a volte la risposta è insita nella domanda

Se il candidato non conosce la risposta 
è opportuno andare avanti con le successive domande,          

evitando di soffermarsi troppo a lungo su un’unica domanda.
E’ possibile che sulle successive sia più preparato.

c’è sempre una sola risposta correttac è sempre una sola risposta corretta 
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ancora .... consigli 

Non distrarsi,                         
anche  brevi dialoghi con i vicini 

possono far perdere tempo preziosopossono far perdere tempo prezioso.

Prestare attenzione al tempo impiegato,  
lascandosi un margine temporalelascandosi un margine temporale 

per rivedere le risposte incerte o le 
d d i tdomande senza risposta.
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ancora .... consigli 

Un buon livello di autostima e di fiducia Un buon livello di autostima e di fiducia 
determinerà un buon esito 

nell’esecuzione della stessa prova selettivanell esecuzione della stessa prova selettiva, 
che deve essere affrontata con 

d i i d i idecisione ed ottimismo.
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P ll i i li i f di

ancora .... consigli 

Per allenarsi consigliamo, in questa fase, di
collegarsi a tutti i siti, reperibili sul web, che
i i l i i di i i i li bi iriportano simulazioni di quiz inerenti gli ambiti

della prova.

Si segnalano, a titoli esemplificativo:

www.mininterno.net
http://quiz concorsipubblici comhttp://quiz.concorsipubblici.com
http://www.quibblo.com
http://www testdilogica ithttp://www.testdilogica.it
www.quizzi.it
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