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PREMESSA

Questo manuale, in cui sono presenti prove scritte con quesiti a risposta aperta, 
è pensato per la preparazione ai concorsi a cattedra ed è relativo ai programmi delle 
classi di concorso A-11 - Discipline letterarie e Latino e A-13 - Discipline letterarie, 
latino e greco.

Il testo, aderente ai contenuti del programma concorsuale, presenta domande 
a risposta aperta formulate secondo le differenti tipologie proposte nei più recenti 
concorsi a cattedra, che hanno riguardato sia quesiti “nozionistici” tesi a misurare 
soprattutto le competenze disciplinari, sia domande riguardanti la conoscenza 
degli aspetti metodologico-didattici, per valutare le competenze in quest’ambito 
dell’aspirante insegnante.

Nello specifico i quesiti contenuti nel volume attengono a grammatica (fonetica, 
morfologia, sintassi), lessico, campi semantici e storia della lingua, storia letteraria, 
metrica, analisi linguistico-retorica e infine quesiti a risposta aperta a partire da un 
testo da tradurre.

Le proposte di svolgimento delle risposte “aperte” di questo manuale tengono 
conto, relativamente all’ampiezza, del tempo che si ha a disposizione in sede di 
prova di esame computer based, che è generalmente ridotto e che, come tale, im-
pone grandi capacità di sintesi; ma, nel contempo, risultano esaustive e corredate 
da informazioni approfondite, tali da avere la funzione, oltre che di verifica dell’e-
sattezza della risposta che il candidato proverà a formulare, anche di corredo alla 
sua preparazione.

Attraverso il QR Code, posto in ultima pagina, è possibile, inoltre, accedere ai 
quesiti assegnati ai precedenti concorsi.

Per completare la preparazione si consiglia anche lo studio di un manuale disci-
plinare come ad esempio 526/13 – Concorso a cattedra - Latino.
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