
CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI  

WEBINAR: Esercitazione sulla batteria dei quiz  

pubblicati dal MIUR il 27 giugno  

a soli 30,00 euro 

dalle ore 18 alle 19,30 

L'obiettivo dei webinar è quello di far acquisire la tecnica di risposta ai quiz a risposta multipla, 
mediante l'esercitazione pratica proprio sui quiz  che saranno  pubblicati dal MIUR il giorno  27 
giugno 2018. Scarica il programma dei webinar. 
Inoltre, vengono offerti tutti i test a risposta multipla che saranno pubblicati dal Ministero il giorno 

27 giugno in versione on line  riorganizzati per materia sul simulatore on line predisposto da 

Euroedizioni per consentire l’autoapprendimento e la simulazione della prova d'esame.   

I quiz ministeriali, suddivisi per aree tematiche, saranno organizzati in schede con gruppi di 25 

domande, per favorire l'esercitazione e consentire più rapidamente l'apprendimento.  

Grazie al simulatore sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo ai test a risposta multipla, 
ripassare gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della propria preparazione oltre 
a simulare lo svolgimento della prova d'esame stessa. 
 

 Argomento Relatore Data 
1 Esercitazione sui  quiz ministeriali  

Strategia e tecnica per risolvere i quiz ministeriali - 
Conduzione delle organizzazioni complesse, gestione 
delle istituzioni scolastiche- Organizzazione  del  

lavoro e  gestione  del  personale 

 
 

Summa 3 luglio 

2 Esercitazione sui  quiz ministeriali  
Conduzione delle organizzazioni complesse, gestione 
delle istituzioni scolastiche- Organizzazione  del  

lavoro e  gestione  del  personale 

 

Summa 4 luglio 

4 Esercitazione quiz ministeriali  
 Elementi di diritto amministrativo - Autonomia 
scolastica - organizzazione periferica del Miur 
 

Armone/Callà 5 luglio 

3 Esercitazione sui  quiz ministeriali  
Programmazione, gestione  e  valutazione  delle 

istituzioni   scolastiche -  PTOF- RAV- PDM 
 

Summa 7 luglio 

5 Esercitazione sui quiz ministeriali  
 Elementi di diritto civile - obbligazioni e contratti- 
responsabilità tipiche del dirigente 
 

Callà 9 luglio 



6 Esercitazione  sui quiz ministeriali  
Contabilità di stato, programmazione e gestione 
finanziaria degli istituti scolastici  
 

Bassani/Callà 11 luglio 

7 Esercitazione sui quiz ministeriali  
 Ordinamento amministrazione scolastica- 
Organizzazione e gestione rapporto di lavoro del 
personale 
 

Callà/Armone 14 luglio 

8 Esercitazione sui quiz ministeriali  
I sistemi scolastici dell'Unione Europea 
 

Lelli/Armone 16 luglio 

9 Esercitazione  sui quiz ministeriali  
Ambienti di apprendimento e inclusione scolastica - 
Innovazione digitale e processi di innovazione nella 
didattica 

Lelli/Armone 17 luglio 

 

 


