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Presentazione Corso Proteo Lombardia 

di preparazione alla prova orale



Presentazione: il menu

1. Informazioni e ragionamenti preliminari

2. Pianificare la preparazione: le fasi

3. La proposta Proteo: un corso in 4 momenti. gli obiettivi, le 
strategie, gli scenari

4. La cartella del candidato. I materiali



1. Informazioni e ragionamenti 
preliminari



Gli «oggetti» dell’accertamento

• Colloquio sulle materie di esame (art. 10 del Regolamento) per accertare: 

• • la preparazione professionale (?) del candidato sulle nove aree del regolamento 

• • la preparazione professionale (?) del candidato sulla verifica della capacità di 
risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico (punteggio 
massimo per entrambe: 82) 

• • La conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della 
comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche (valore 
massimo 6) 

• • La verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, 
inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF (common european framework of 
reference for languages), attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla 
Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta (valore massimo 12



Parola chiave e interrogativi aperti

Ancora: QUESITI

• Quanti: almeno 2; max. 3 

• Di che tipo: quesito che propone in ogni caso l’interrogativo: ‘quali 
competenze il DS è chiamato a mettere in campo di fronte alle 
problematiche o nelle situazioni indicate’.

• Risposte e durata della prova: orientativamente, 45’.

I quesiti, come anche ‘il caso da risolvere’, sono proposti a ciascun 
candidato previa estrazione a sorte.



Conduzione del colloquio 

• In Commissione:  Probabile divisione dei compiti in base alle 
competenze specifiche

• I quesiti di lingua straniera  e informatica saranno esposti dai docenti 
aggregati alla commissione, probabilmente saranno loro a guidare il 
colloquio per quelle discipline



C’è quesito e quesito
1. Quesiti con risposte a scelta multipla nella preselettiva. Risposte secche

2. Quesiti con risposte aperte per la prova scritta. Il fattore tempo 
(Quesiti della prova svolta) Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento 
ed alle responsabilità dirigenziali, 

a. le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di 
seguito descritti: azioni da mettere in atto per una piena partecipazione delle componenti 
scolastiche all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento

b. gestione procedurale di un progetto "PON - FSE 2014-2020" dalla dichiarazione di 
ammissibilità al finanziamento fino alla fase conclusiva

1. Argomenti quesiti sorteggiati nel ‘colloquio’ per la prova orale 2012, ricostruiti 
da candidati lombardi. Fattore colloquio
• a. mission e vision nelle organizzazioni / b. atti negoziali

• a. intercultura nella programmazione didattica / b. interventi del ds per la realizzazione del 
pof.



Tipologie di colloquio
• Colloquio come forma di dialogo

• La sua complessità: è data dalla messa in connessione degli elementi che la 
caratterizzano: 
• la forma (forme molteplici: per finalità, metodi, gestione, figure che le utilizzano) 

• la dimensione dialogica (scambio di messaggi attraverso codici di linguaggio  verbale e non 
verbale)

• Finalizzazione (il colloquio come pratica educativa è diverso da quello per la ricerca di 
personale da assumere, o come metodo investigativo o per assumere informazioni)

• le persone coinvolte e loro caratteristiche

• L’importanza di definire la sua classe di appartenenza

(V. S. Maida, A. Nuzzo, A. Reati, Il colloquio nella pratica educativa, Carocci Faber, 2006)



La forma del colloquio nella prova orale
Le forme da escludere

Le variabili da considerare (fattori che influenzano la prova)

• la commissione 

• il tipo di preparazione (La Palisse): 
approfondita (o meno) nelle conoscenze, 

attrezzata (o meno) per le modalità di studio e le esercitazioni sulle modalità 
relazionali e comunicative, 

intelligente / ‘intenzionale’ / ‘selettiva’ (o meno) 

• La fiducia in se stessi (molto legata al punto precedente) 



Casi e loro soluzioni
Prime suggestioni nella prova scritta del giugno scorso

«…Le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto 
professionale di seguito descritti: 

a. in caso di richiesta di accesso agli atti da parte dei genitori di un alunno minorenne 
riguardante le valutazioni del proprio figlio e le valutazioni di altri due alunni della 
medesima classe, si indichi come il ds è chiamato ad operare e le valutazioni che dovrà 
compiere (prova A)

b. in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni 
degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la 
convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza 
di tale fenomeno? (prova B).

Il caso, nella letteratura specifica, ha un suo lessico, sue logiche e sue procedure. Di 
questi occorre dimostrare padronanza negli appositi quesiti. I casi precedenti ne 
sono un saggio che aiuta a entrare  in quest’area dipossibili pratiche dirigenziali. 
(Materiali nella Cartella del Candidato)



Alcuni elementi guida per il candidato
1. L'articolazione molto prevedibile nel colloquio sulle ‘materie’, anche sulla base 

del concorso precedente: 3 quesiti sulle materie in 30' e 15 minuti X LS2 e 
informatica ed eventuali puntualizzazioni sulla prova scritta (?)

2. La memoria del precedente concorso: l'attenzione a quello che si sa 
(prevalente), a come lo si presenta e a come ci si presenta (a come ci si 
rapporta con la commissione. Meno influente) 

3. Il colloquio non potrà accertare le competenze professionali proprie del DS 
(ovvio) e difficilmente potrà verificare la capacità di ascolto, di interazione 
costruttiva, ma solo gli aspetti di cui al punto 2.

4. Nelle risposte, richiamare eventualmente, se pertinenti, le competenze in fatto 
di gestione e organizzazione, acquisite nelle varie forme di collaborazione col 
proprio dirigente scolastico. 



Elementi probabili di ‘successo’ nella gestione del 
colloquio da parte del candidato 

• Concentrarsi su ciò che si ritiene centrale nel quesito ed esplicitarne i 
termini (anche per chiedere implicitamente conferma alla 
commissione) 

• Inquadrare il quesito / la situazione/ il problema ed esplicitarne 
l'approccio, l'obiettivo, la soluzione.

• Esplicitare procedure, passaggi, eventuali problemi di percorso

• Argomentare le risposte, fornendo riferimenti plausibili e 
articolandole in modo necessariamente sintetico

• Sapersi relazionare (guardare la commissione e interpretarne i 
segnali) 

• Governare l’emotività assumendo comportamenti improntati ad una 
reciprocità convinta (o no?)



2. Pianificare la preparazione 
alla prova. Le fasi



Pianificare la preparazione

IN BASE 

ai tempi a disposizione

• ai punteggi assegnati alle 3 articolazioni della prova

• al livello (percepito / agito) di padronanza sui singoli aspetti della prova

• Per sviluppare / consolidare una gestione di sé e un linguaggio del corpo adeguati

COME

Un vero e proprio PIANO scandito in spazi temporali da gestire flessibilmente 
(modificare opportunamente) - e proporzionalmente al peso delle varie parti 
della prova - in base all’andamento della preparazione



LA FASE PRELIMINARE. Attività di buon senso 

1. Mettere ordine nei materiali  raccolti finora (quelli del corso eventualmente 
frequentato, i testi utilizzati finora, manuali, articoli, lessici e repertori ad hoc e 
altri materiali comunque potenzialmente utili)

2. Programmare, con criteri più o meno flessibili, un personale percorso di 
formazione alla prova,  sulla base delle settimane a disposizione, del tempo che 
mediamente si presume di dedicarvi giornalmente e della sua distribuzione tra 
risposte ai quesiti e approfondimenti delle tematiche del concorso

3. Valorizzare materiali e schemi e mappe costruiti per le prove precedenti in 
ciascuna delle materie del bando(*), evitando comunque sotto-articolazioni 
tematiche troppo settoriali

(*) V. GC Cerini –M. Spinosi (a cura di), Come affrontare le prove d’esame, – Voci della 
scuola –

in Notizie della scuola n. 9 – 2017, Tecnodid



LA FASE CENTRALE. Attività e obiettivi da centrare  

1. Rendere più solida e intelligente la padronanza delle ‘materie’, prevedendo 
momenti specifici – spazi a parte - di approfondimento dentro un percorso che 
assuma a riferimento specifiche mappe sulle 9 tematiche

2. Studio di casi sulla base di materiali, quesiti ed esemplificazioni predisposti da 
Proteo

3. Esercitarsi prefigurando situazioni di svolgimento di colloqui su quesiti relativi 
alle materie d’esame che ai casi da analizzare in vista di soluzioni: Centrare in 
più tappe gli obiettivi di orientarsi velocemente sulle domande, cogliendone le 
articolazioni e sintetizzandone il percorso, annotando di volta in vota gli aspetti 
da migliorare. L’esercitazione può diventare occasione di approfondimento 
delle materie e controllo emotivo

4. Esercitarsi giornalmente nella lettura e sintesi di brani in lingue e  nella 
risposta a specifiche domande sollecitate dalla lettura

5. Approfondire le proprie conoscenze teoriche e operatvi su …..



La prova su strumenti informatici e tecnologie delle 
comunicazione

Sistematizzare le conoscenze sugli strumenti informatici normalmente in uso 
nelle istituzioni scolastiche. Lessico fondamentale:
Hardware : pc , duplicatori,
Chiavi USB, CD e DVD masterizzabili…..
Software: sistema operativo, foglio elettronico, programmi per presentazioni, 
programmi di scrittura, pdf creator, programmi di grafica, programmi per zippare 
…… 
Tecnologie delle comunicazioni:
Utilizzo del sito, posta elettronica, PEC, sms, whatsApp ….
Utilizzo SIDI, INTRANET ….
Gestione della sicurezza dei dati….
Programmi di uso nella scuola: gestione amministrativa, archivi dati….
INNOVAZIONE DIGITALE - HARDWARE E SOFTWARE PER LA DIDATTICA

Un indirizzo utile: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/utility
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Comunque, non estraniarsi dalla vita dell’I.S.

In entrambi le fasi, essere comunque attenti

a. al dibattito che si sviluppa su questioni importanti del  mondo della 
scuola. Conoscerne gli elementi essenziale (per esempio: 
sull’Alternanza, sulla sicurezza, sul nuovo Regolamento di contabilità) 
può aiutare nel colloquio; 

b. ai principali impegni delle scuola (predisposizione del POFT, 
l’organizzazione delle operazioni di fine trimestre o quadrimestre o 
degli incontri con i genitori, o di iniziative di istituto di rinforzo o 
sostegno per studenti in difficoltà, progetti PON). Anche se non si è 
impegnati direttamente nelle diverse attività, assumere informazioni 
su come sono state organizzate e si svolgono, più riuscire utile.



Padronanza intelligente

Intelligente qui significa che non si perde in particolari o tematiche 
specifiche non significativi o farraginosi e in inutile erudizione.

La padronanza intelligente dei contenuti accresce la sensazione 

di ‘potercela fare’, 

di poter stare dentro ai tempi  

di avere buone probabilità di articolare risposte accettabili. 

Il contenimento dell’ansia si ottiene anche così. 



3. La proposta Proteo Lombardia: 
un corso in 4 tappe



Quale preparazione. L’idea di base del corso

La preparazione 

• non necessita, in rapporto agli obiettivi previsti, un ulteriore percorso 
formativo dedicato alle aree tematiche del concorso, già sviluppate e 
apprese per le prove precedenti

• Punterà sempre comunque al consolidamento e all’apprendimento 
delle conoscenze pregresse attraverso uno specifico piano di lavoro al 
riguardo – che pertanto si sollecita ai corsisti -. Piano da gestire in 
autonomia sulla base dei tempi a disposizione

• Si concentrerà sugli aspetti specifici di questa prova



L’ipotesi di lavoro

• Il core del corso: non tanto i contenuti del concorso (le 9 materie del 
Regolamento), ormai appresi per le prove precedenti, quanto le azioni 
tipiche e proprie del DS, richieste per affrontare situazioni e casi 
specifici previsti dai quesiti

• in carico ai corsisti è messo invece il lavoro di ripresa degli studi fatti 
per le due prove precedenti. Al fine di una ulteriore sistematizzazione, 
consolidamento, eventuali approfondimenti. 



Percorso in 4 tappe: la proposta in sintesi 

• Simulazione colloquio anche come occasione di approfondimento. 3 
incontri (1 specifico per le tematiche giuridico amministrative e 
contabile; 2 per le altre tematiche). 

• Analisi dei casi. Presentazione: i fondamenti e i materiali. Simulazioni. 
Un incontro

• La prima parte del primo incontro di simulazioni sarà dedicata a «Il 
linguaggio del corpo e l’autogoverno emotivo» nel colloquio.  

Non è comunque un investimento “a fondo perduto” (anche nel 
malaugurato caso di non ‘passare’ lo scritto). L’impostazione è tale  il 
corso potrà essere utile ‘a prescindere’.



Linguaggio del corpo e autogoverno emotivo

• «Il professor A. Mehrabian, noto psicologo statunitense, ha condotto un curioso 
studio sull’importanza dei diversi aspetti comunicativi nella fase di ricezione di un 
messaggio, dal quale sono emersi interessanti risultati: il linguaggio del corpo ha 
un’influenza del 55%, la comunicazione paraverbale (tono, volume, ritmo della 
voce) ha un’influenza del 38 %, mentre la comunicazione verbale (parole) 
influisce solo per il 7%.» (https://www.afcformazione.it/blog/il-linguaggio-del-
corpo-nel-colloquio-di-lavoro). 

• Questi dati, riferiti al colloquio di lavoro, sono poco significativi nel nostro caso. 
Sono qui ripresi  solo per richiamare l’importanza  della   Comunicazione non 
verbale e del Linguaggio del corpo anche per il tipo di colloquio che connota la 
prova orale del concorso e sollecitare a non sottovalutarne la portata. 

• Da questa consapevolezza, la scelta di dedicarvi un’attenzione particolare nelle 
simulazioni dei colloqui. 

• V. in Wikipedia Voci : Comunicazione non verbale e Linguaggio del corpo 

https://www.afcformazione.it/blog/il-linguaggio-del-corpo-nel-colloquio-di-lavoro


Strategia  del corso (il taglio ipotizzato)
1. Aspetti strategici:

• il taglio pratico da dare alla preparazione alla prova orale: le simulazione del colloquio 
(quesiti e casi) in primo piano

• l’attenzione alla gestione del tempo e all’autogoverno emotivo  

• l’enfasi sulla visione del DS piuttosto che sui cavilli normativi. 

Concretamente: incontri riservati in misura prevalente alla simulazione di colloqui 

– comprensivi della soluzione di casi -.

2. L’analisi di casi - e loro soluzione – (quali azioni, quali accorgimenti, quali 
attese): taglio pluridisciplinare, teso a contestualizzare e raccordare / far 
interagire le conoscenze acquisite. 

3. Recupero, consolidamento ed eventuali approfondimenti, in margine alle 
simulazioni, dei contenuti più problematici e complessi delle materie 
concorsuali. 



Obiettivi del corso

• Sviluppare / consolidare attraverso le esercitazioni (simulazione di 
colloqui) padronanza di sé e gestione efficace delle conoscenze 
richieste dai quesiti proposti

• Interiorizzare comportamenti professionali tesi a contestualizzare e 
raccordare / far interagire le conoscenze acquisite privilegiando un 
taglio pluridisciplinare, 

• Riprendere  e approfondire - attraverso i momenti di recupero e 
approfondimento, in margine alle simulazioni, i contenuti segnalati 
come  quelli tra i più complessi e problematici delle materie del 
concorso. Questo obiettivo potrà essere raggiunto proponendo, per le 
simulazioni,  quesiti di particolare problematicità e difficoltà



Gli incontri: contenuti e programmazione 
• la simulazione tende a riprodurre situazioni e condizioni del colloquio. 

• In ogni incontro si svolgeranno 3 colloqui

• Staff di regia del colloquio: 'commissione di 3 figure (di cui  1 dirigente in servizio); esperta soluzione dei casi (nell’incontro 
dedicato); esperto del linguaggio del corpo (almeno nel primo incontro).

• i 3 corsisti che affronteranno il colloquio saranno individuati sulla base delle disponibilità personali. 

• I corsisti non impegnati nel colloquio avranno un ruolo attivo in tutto l’incontro (v. tabella)

• la scelta di quesiti tenderà a coprire le 9 aree (3 aree per ciascun incontro). 

• Un incontro dei 4 verrà dedicato ai casi e loro soluzione 

• I colloqui delle simulazioni verteranno su 2 quesiti

• Per durata, articolazioni, attori e ruoli: v. tabella

• Ogni incontro si prevede, oltre ai colloqui e alla valutazione complessiva degli stessi,  approfondimenti mirati sulle aree tematiche 
da cui sono tratti i quesiti dei colloqui dell’incontro 

• i quesiti da affrontare negli incontri saranno comunicati almeno 5 giorni prima della data programmata. 

• In preparazione di ciascun incontro, i corsisti si preparano sui quesiti e sulle aree a cui questi appartengono. 

• Gli incontri saranno settimanali

• Il primo incontro sarà preceduto da una mini-lezione introduttiva sull’auto-governo emotivo nel colloquio; il terzo sui Casi e loro 
gestione

• I quesiti del primo incontro saranno tratti dalle AT a-c e i; del secondo dalle AT d-f; del quarto, dalle AT g-h; del terzo verteranno 
sull’analisi dei casi



Articolazione degli incontri

LE AZIONI ATTORI: CHI FA COSA TEMPI

Articolazioni Commissione Candidato Corsisti

1.Presentazione 
e sviluppo 
quesito 1

Legge quesito e lo consegna al 
candidato per lo svolgimento (“come 
pensa di sviluppare il quesito”)
Annota, su scheda predisposta, rilievi 
sull’esposizione  (contenuti, modalità 
espositiva, padronanza emotiva). Solo 
eventualmente richieste di 
precisazioni e in situazione di blocco

Argomenta 
la sua 
risposta ai 
quesiti

Annotano quanto può essere 
utile per la fase della discussione 
/approfondimento / valutazione

10’

2.Presentazione 
e sviluppo 
quesito 2

10’

3. contributi e 
domande di 
precisazione

Annotazioni su contributi e domande 
dei corsisti

Contributi sul tipo di approccio e 
di eventuali integrazioni sui due 
quesiti. Interrogativi e richieste di 
precisazioni e collegamenti. 

10’

4.approfondi-
menti e 
valutazione

Interventi di approfondimento e 
chiarimento degli esperti della 
commissione sia se richiesti, sia in 
autonomia.
Valutazione motivata sulle voci della 
scheda in 60esimi

15



LA CARTELLA DEL CANDIDATO
I MATERIALI DELLA CARTELLA

0.     Presentazione del corso in PP (Tra richiami al Regolamento, percorso di preparazione e materiali di 
approfondimento)

1. Le Presentazioni in PP del corso precedente (con letture di approfondimento proposte dai relatori)

2. Tematiche concorsuali e spunti per i quesiti  
• A. I Quadri di riferimento MIUR per Preselettiva 2018.

• B. La terna dei quesiti della prova scritta 2018

• C. Domande nei Colloqui Commissioni 1 e 2 Milano 2012 

3. Analisi e soluzione Casi. Materiali 

4. Glossari 

5. Materiali «Carlini» di Proteo Nazionale (selezione)

6. BAZAR di letture e suggestioni utili (probabilmente) sulle materie del concorso; 

7. Testi (articoli, saggi, paragrafi di manuali, materiale utile per la preparazione), proposti dai corsisti (le 
letture più utili e interessanti) 

Suggerimenti biblio e sito-grafiche essenziali (Si rinvia alle proposte delle varie Presentazioni agli incontri del 
corso precedente o delle letture collegate) 


