INFORMAZIONI ED ORIENTAMENTI per
affrontare la prova preselettiva al concorso per
dirigente scolastico
a cura di Renata Rossi

La prova preselettiva

In cosa consiste
Test articolato in 100 quesiti a risposta multipla,
ciascuno presenta quattro opzioni di risposta di cui una
sola corretta e saranno riferiti alle aree tematiche
indicate dall’art. 6 comma 3 del Bando
La banca dati dei 4000 quesiti sarà resa nota tramite
pubblicazione sul sito internet del MIUR il 27 giugno
2018
L’ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato
per ciascun candidato
La prova si svolgerà nelle sedi individuate dall’USR
competente per territorio, articolandosi anche in più
sessioni, in base al numero di aspiranti dirigenti che
hanno presentato domanda di partecipazione

Con quale modalità si svolge
I candidati si devono presentare nelle rispettive
sedi d’esame muniti di:
 un documento di riconoscimento in corso di
validità
 del codice fiscale
 della ricevuta di versamento attestante il
pagamento del diritto di segreteria pari a 10 euro
La prova ha la durata di 100 minuti al termine dei
quali il sistema interrompe la procedura e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal
candidato

Quali sono i punteggi assegnati
• Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti: 1 punto
per ciascuna risposta esatta
• Alla risposta non data è attributo un punteggio pari a zero,
mentre nel caso di risposta errata bisogna sottrarre 0,3
punti
• Il punteggio è reso noto ai candidati al termine della prova
medesima
• Il punteggio conseguito nella prova non concorre alla
formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito
del concorso per accedere al corso di formazione e tirocinio
Saranno ammessi alla prova scritta 8700 candidati (tre volte
quello dei posti disponibili) e tutti quelli che avranno
conseguito lo stesso punteggio del candidato collocato
nell’ultima posizione utile
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà
pubblicato sul sito internet del MIUR con apposito decreto del
Direttore Generale

Materiali e strumenti vietati
Durante lo svolgimento della prova, i candidati non
possono avere con sé :
 carta da scrivere,
 appunti manoscritti
 libri
 dizionari
 testi di legge
 pubblicazioni
 telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati
né possono comunicare tra loro
In caso di violazione delle succitate disposizioni è
prevista l’esclusione immediata dal corso-concorso

Consigli generali di fronte agli item
E’ impossibile fornire regole fisse su cui basarsi per ottenere
con certezza il successo nelle prove oggettive.
Roberto Baldascino (Notizie della scuola) suggerisce alcuni
comportamenti di senso comune per affrontare al meglio la
prova:
 Durante la lettura delle domande pensare già alla possibile
risposta per verificarne immediatamente la corrispondenza
con i quattro item proposti;
 Leggere attentamente il testo della domanda ponendo
attenzione alle possibili negazioni;
 Una lettura affrettata e una conoscenza molto sicura della
tematica può creare una sorta di «cecità» di fronte alla
negazione determinando un errore evitabile;
 Comparare gli item a livello di struttura e di lunghezza:
alcune volte un item più articolato e leggermente più lungo
degli altri tre, potrebbe nascondere la risposta esatta, ma si
potrebbe verificare il contrario;

 Rispondere sempre prima alle domande in cui ci si sente
sicuri, tralasciando momentaneamente le altre , per
capitalizzare un margine di tempo prezioso per controllare
alla fine le risposte omesse;
 Interpretare la razionalità degli item: uno è assurdo o privo
di fondamento, un altro è solo in parte probabile e
rappresenta un distrattore generico, i due item rimanenti
hanno una veridicità abbastanza simile tra loro, uno
rappresenta un distrattore plausibile, ma errato, l’altro
coincide con la risposta errata;
NEL MOMENTO IN CUI VERRANNO RESI PUBBLICI I TEST DOVRESTE

 cercare di memorizzare la domanda insieme alla risposta
esatta;
 evidenziare le domande con le relative risposte risultate più
ostiche, in modo da ritornarci velocemente e ripassarle più
volte

