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    Il sito web de Il Sole 24 Ore  ha pubblicato tutti i quesiti di delle prove scritte del Concorso
docenti indetto dal Ministero della Pubblica
istruzione.

   

    Una volta ultimata la correzione delle prove scritte si passerà all'orale, che include anche una
lezione simulata della durata di trenta minuti.

        

    {loadposition user7}

   

    In totale al concorso – il primo dopo dopo 13 anni – si sono iscritti 321mila candidati, ma solo
l'80% di è presentato alla prova preselettiva che si è svolta a dicembre.

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe A017

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe A019

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe A020

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe A033
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http://www.ilsole24ore.com
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A017.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A019.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A020.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A033.pdf
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    &gt; Prova scritta valida per la classe A034

   

    &gt; Prova scritta Scienze Umane valida per A036

   

    &gt; Prova scritta Storia valida per A037

   

    &gt; Prova scritta Fisica valida per A038 e A049

   

    &gt; Prova scritta Matematica valida per A047 e A049

   

    &gt; Prova scritta Latino valida per A051 A052

   

    &gt; Prova scritta Greco valida per A052

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe A059

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe A060

   

    &gt; Prova scritta valida per la scuola d&#39;infanzia

   

    &gt; Prova scritta valida per la classe C430

   

    &gt; Prova scritta valida per la scuola primaria
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http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A034.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A036.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A037.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A038.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A047.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A051.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A052.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A059.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/A060.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/AAAA.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/C430.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/EEEE.pdf
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    &gt; Prova scritta valida per le classi A025 e A028

   

    &gt; Prova scritta valida per le classi A029 e A030

   

    &gt; Prova scritta valida per le classi A245 e A246

   

    &gt; Prova scritta valida per le classi A345 e A346

   

    &gt; Prova scritta Filosofia valida per A036 e A037

   

    &gt; Prova scritta Italiano valida per A043 A050 A051 A052

   

    {jcomments on}

   

    {loadposition user6}
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http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/K01A-A025-A028.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/K02A.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/K05A.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/K05B.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/K07A.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/prove-scritte-concorso-scuola/K409.pdf

