
 

Direzione e redazione: 
Editoriale TUTTOSCUOLA S.r.l. - Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma   06/68802163 - 68802326 - 68307851   06/68802728 

C.F. 80176950584 - P.I. 01008121004    e-mail: redazione@tuttoscuola.com    web: www.tuttoscuola.com 
 

 

 

Verso la prova preselettiva. Una nuova fase: La simulazione argomentata 
 

Con lo spostamento a fine luglio della prova preselettiva, Tuttoscuola ha realizzato un 
nuovo percorso di approfondimento da svolgere fino all’uscita dei quesiti, per “tenere caldi i 
motori” e trasformare questo allungamento dei tempi in un’opportunità di maggiore 
preparazione. 

Il nuovo percorso formativo prevede la realizzazione di 9 webinar, tenuti dai Dirigenti 
Scolastici e dagli esperti che già hanno svolto le lezioni delle fasi precedenti. 

 

Struttura del percorso formativo 

Il corso si svolge via webinar, uno strumento che permette di poter seguire in diretta ed in 
differita ogni trasmissione, con la possibilità di rivedere la lezione ogni volta che si desidera 

I principali obiettivi di questa nuova fase del servizio di accompagnamento di Tuttoscuola 
sono due: simulazione e approfondimento.  

Da un lato iniziare a lavorare rispondendo a quesiti pensati dai nostri esperti con la stessa 
struttura che i corsisti incontreranno nella prova preselettiva (quesito con quattro risposte di 
cui una esatta), su tutti gli argomenti oggetto del programma; dall’altro proseguire ad 
approfondire con riflessioni, spunti, risposta alle domande e a i dubbi dei corsisti, le 
tematiche più importanti che saranno oggetto di valutazione. 

Questa fase ha quindi una struttura mista tra domande in simulazione e presentazione di 
nuovi argomenti.  

Prima di ogni webinar i corsisti possono accedere a un test con 15 domande (simulazione) 
che potranno compilare prima dell’inizio del webinar stesso. Gli esperti, durante il webinar, 
forniranno le risposte esatte, attraverso una riflessione ragionata dei quesiti presentati. Una 
volta terminata questa prima fase di simulazione, sarà presentato un ulteriore 
approfondimento della tematica in oggetto. 

Ogni webinar approfondirà una delle nove tematiche presenti nel bando.  

In questo modo, con 15 domande per ogni tematica, i corsisti potranno affrontare una 
simulazione complessiva – ragionata e supportata dalle spiegazioni, dai suggerimenti e dalle 
risposte degli esperti di Tuttoscuola - di 135 quesiti del tutto simili a quelli della prova 
ufficiale di preselezione.   

Un’occasione da non perdere. 
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Calendario e tematiche: 
Date Docente Tematiche 

 
 

15 maggio 
 

Govi 
Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di 
formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con 
particolare attenzione ai processi di riforma in atto 
 

 
17 maggio 

 
Scandurra 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con 
particolare riferimento alla realtà del personale scolastico 
 

 
22 maggio 

 
Govi 

Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare 
riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità 
tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con 
particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica 
amministrazione e in danno di minorenni 
 

29 maggio Arnaboldi Sistemi educativi dei paesi dell’Unione Europea 
 

 
 

05 giugno 

 
 

Cangemi 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con 
particolare riferimento all'inclusione scolastica, 
all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella 
didattica 
 

 
 

18 giugno 

 
 

Cairo 

Contabilità di stato, con particolare riferimento alla 
programmazione e alla gestione finanziaria presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende 
speciali 
 

 
 
 

12 giugno 

 
 
 

Cangemi 

Processi di programmazione, gestione e valutazione delle 
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla 
predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta 
formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione 
e del Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze 
formative del territorio  
 

 
19 giugno 

 
Fattorini 

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli 
apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici 
 

 
26 giugno 

 
Fattorini 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con 
particolare riferimento alla realtà delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali 

 


