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Sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 27 no-
vembre 2012 sono stati finalmente pubblicati i 3.500
quiz per la prova preselettiva del concorso a cattedre
2012.
La prova, computer based e unica per tutti i posti e le classi
di concorso, è articolata, come è noto, in quesiti a risposta multipla
volti all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo,
delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle lingue comunitarie,
a scelta del candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Con una procedura del
tutto nuova, il MIUR ha messo a disposizione dei candidati solo un esercitatore con cui è
possibile familiarizzare con i quesiti della banca dati, senza indicare le risposte esatte né
tanto meno rendere stampabili i quesiti.
si troveranno ad affrontare questa enorme mole di quiz, le Edizioni Simone pubblicano con
questo volume i quiz ufficiali corredati di risposte e schede di risoluzione.
Il testo si compone di quattro parti: la prima “Comprensione del testo e capacità logiche”,
presenta 19 schede metodologiche e una serie di quiz estratti dalla banca dati, con relativa
risposta.
La seconda Competenze digitali presenta alcune schede di sintesi dei contenuti e una selezione
di quesiti ufficiali. La terza (Inglese) riporta alcune schede grammaticali e una selezione di
quesiti. Le schede grammaticali e i quiz delle lingue francese, tedesco e spagnolo sono
riportate come espansioni online accessibili tramite il QRcode che si trova in calce al volume.
Infine, nella parte quarta presentiamo 28 batterie di simulazione per esercitarsi con i quiz
e la composizione dei test come in sede di concorso, ma con la “comodità” del cartaceo che
sicuramente rispetto a qualsiasi altro supporto facilita la memorizzazione e lo studio. Le
batterie con tutti gli altri quesiti della banca dati ufficiale sono scaricabili online sempre
attraverso il QRcode.

Completa il lavoro un software che raccoglie tutti i 3.500 quiz con le risposte esatte anche
questo scaricabile con il QR Code. Il software, arricchito di molte funzioni, consente al candidato
di esercitarsi in batterie di quesiti del tutto simili, quanto a composizione e difficoltà, ai
questionari che effettivamente verranno somministrati al concorso. Il candidato può anche
scegliere di esercitarsi solo sulle domande cui è stata data precedentemente una risposta
errata, al fine di mirare la preparazione proprio su quegli argomenti per i quali è risultato
meno preparato.

Connesso al software un servizio di tutoraggio del tutto innovativo, reso disponibile solo
per gli acquirenti del volume: il nostro consulente Giuseppe Cotruvo, esperto di logica e
comprensione del testo, darà risposta a tutti i vostri dubbi in merito alle chiavi di risoluzione
dei quesiti della banca dati ufficiale.
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