TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, ANNO ACCADEMICO 2011-2012
CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Per tutte le classi di abiltazione sotto elencate si rimanda all’art. 5, comma 3, del D.R. 88/2012
(bando)
Tabella aggiornata in data 26.11.2012
si invita l’utenza a consultare periodicamente e con frequenza la tabella dei criteri di svolgimento
delle prove poiché potrà essere oggetto di integrazioni e di possibili modifiche ed aggiornamenti

A013 - Chimica e tecnologie chimiche
La prova scritta avrà luogo il giorno 28 settembre 2012, alle ore 14.30, presso l’Aula 3 del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, (ex Dipartimento di Chimica), Via Campi 183,
41125 Modena.
I candidati ammessi alla prova scritta sono invitati a presentarsi alle ore 13.30 nel giorno e nel luogo
sopra indicati, muniti di documento di identità in corso di validità.
La durata della prova è di 3 ore
Modalità di svolgimento e criteri di valutazione
La prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione ed
argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana.
La prova prevede 10 quesiti a risposta aperta che sono relativi alle seguenti aree tematiche:
- Chimica analitica
- Chimica fisica
- Chimica generale e inorganica
- Chimica industriale
- Chimica organica
La lunghezza della risposta ad ogni domanda potrà essere al massimo 20 righe.
Le risposte ai quesiti potranno contenere anche calcoli numerici, semplici grafici e disegni.
La prova scritta è integrata da una prova pratica in laboratorio, che si terrà il giorno 29 settembre
alle ore 10.30 presso i laboratori al I piano del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, con
convocazione dei candidati alle ore 9.30.
L’argomento della prova pratica è relativo alle titolazioni acido-base.
Non sarà concesso di introdurre in laboratorio alcun libro di testo, od altro manuale.
I candidati possono usare la calcolatrice.
Entrambe le prove (scritta e pratica) sono valutate in trentesimi.
Per la prova scritta: le risposte ai 10 quesiti saranno valutate con un punteggio da 0.0 (minimo) a 3.0
(massimo). Il voto finale sarà fornito dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei 10 quesiti.
Per la prova pratica: il punteggio viene assegnato in base all’errore quantitativo.

Il voto finale è unico, ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attributi nella prova scritta e nella
prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
Saranno ammessi all’orale i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo non
inferiore a 21/30.
Il candidato non potrà lasciare l’aula se non trenta minuti prima della conclusione della prova
scritta.
Prova Orale
(Data e luogo da definire)
La prova orale consisterà in un colloquio sui contenuti della classe concorsuale; le domande saranno
anche relative alla prova scritta. La prova è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a
15/20.

A016 - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
Data: Giovedì 20 settembre 2012;
sede: Aula FA -1B, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – primo piano, via Vignolese 905,
41125 Modena;
orario di convocazione dei candidati: ore 13.30 per le operazioni di identificazione;
orario di inizio della prova: ore 15.00;
durata della prova: due ore;
linee guida. La prova scritta consiste nella risoluzione di cinque quesiti, ciascuno con un punteggio
di 6/30 per un totale di 30/30. Ogni quesito richiede una risposta in forma aperta, mediante la
scrittura di un testo, anche con espressioni matematiche, o con la risoluzione di un esercizio o con la
realizzazione di un semplice elaborato grafico. I quesiti sono formulati nell’ambito delle seguenti
tematiche: meccanica dei solidi; meccanica delle strutture; solido del De Saint Venant;
progettazione e verifica di elementi strutturali; materiali, componenti e tecnologie costruttive per
opere in c.a., c.a.p., carpenteria metallica e muratura; disegno tecnico e strumenti informatici di
rappresentazione.
Nota. Non è consentito l’uso di qualsiasi supporto tecnologico, elettronico o cartaceo: sono vietati
testi a qualsiasi titolo, calcolatrici, cellulari, etc. L’uso di tali strumenti in aula comporta
l’immediato allontanamento e l’esclusione dalla prova successiva.
Prova orale
La prova orale consiste in una discussione della precedente prova scritta e in un quesito, che sarà
sorteggiato dal candidato, concernente le materie già indicate per la prova scritta.
La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una valutazione non inferiore
a 15/20.

A017 – Discipline Economico Aziendali
Modalità concorsuali e Linee Guida – TFA Per la Classe A017
PROVA SCRITTA
La prova scritta per l’accesso al TFA avrà luogo il giorno 1 Ottobre 2012 alle ore 15.00 presso il
Dipartimento di Comunicazione ed Economia, in Viale Allegri, 9, Reggio Emilia.
I candidati dovranno essere presenti in aula almeno dalle ore 14.30, muniti di documento di
riconoscimento valido.
Prima dell’inizio della prova scritta si procede all’estrazione della lettera alfabetica di inizio degli
orali.
Modalità ed oggetto:
La prova avrà la durata di 3 ore, comporterà lo svolgimento di tre tracce o quesiti predisposti dalla
Commissione e inseriti in 3 buste ed avrà per oggetto i seguenti gruppi di materie:
concetto di azienda ed impresa e caratteristiche gestionali del sistema aziendale, anche in
relazione all’evoluzione della dinamica gestionale nelle diverse fasi di vita;
significato e determinazione del reddito e del capitale, quali quantità espressive della
dinamica gestionale;
metodi e sistemi contabili e loro applicazione nella rappresentazione delle operazioni
gestionali;
principi, struttura e contenuti del bilancio di esercizio, nonché sua interpretazione mediante
analisi per indici e flussi, anche in relazione alle operazioni straordinarie d’impresa;
principi di gestione strategica, nonché di gestione delle risorse umane e strutturali delle
imprese; strategie corporate e business; opzioni strategiche di crescita;
metodi di gestione e contabilizzazione del magazzino;
principali modelli di valutazione economica degli investimenti industriali;
principi di marketing strategico ed operativo;
nozioni basilari relative alla gestione delle relazioni tra impresa e mercati finanziari;
principi basilari di gestione delle aziende pubbliche e non profit.
Le domande potranno prevedere l’esposizione discorsiva di concetti e contenuti, anche mediante la
risoluzione di esemplificazioni numeriche connesse agli argomenti in programma. In sede di
predisposizione delle prove la commissione può prevedere un numero massimo di righe entro le
quali contenere ogni risposta.
Materiale consentito:
NON è concesso l’utilizzo di alcun supporto, né di testi di legge né di altro materiale cartaceo e/o
elettronico.
Valutazione:
La correzione verrà fatta dalla commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti CRITERI DI
VALUTAZIONE:
Il punteggio complessivo della prova viene espresso in trentesimi, con l’attribuzione di al massimo
10 punti a ogni risposta.
Per la valutazione di ogni RISPOSTA il punteggio (0-10) è calcolato sulla base dei seguenti
indicatori:

a) conoscenza dell’argomento nei suoi principali profili nonché nella sua evoluzione recente (punti
0-4)
- il candidato mostra di non conoscere affatto l’argomento: 0
- lo conosce parzialmente: 1-2
- lo conosce adeguatamente: 3
- padroneggia con sicurezza ed è al corrente dell’evoluzione più recente della materia: 4
b) capacità argomentativa e di sintesi (punti 0-3)
- la trattazione risulta frammentata e confusa: 0
- la trattazione è parzialmente organica e sistematica: 1-2
- la trattazione è adeguatamente organica e sistematica: 3
c) chiarezza espositiva, capacità di sintesi, uso del linguaggio specifico della materia (punti 0-2)
- il testo è confuso; il peso dato ai singoli aspetti della risposta è disorganico; non si fa uso del
linguaggio appropriato: 0
- chiarezza espositiva, capacità di sintesi e uso del linguaggio specifico sono parzialmente presenti
nella risposta: 1
- chiarezza espositiva, capacità di sintesi, uso del linguaggio specifico della materia sono adeguati:
2
d) correttezza ortografica, uso appropriato delle strutture della lingua italiana nonché della
punteggiatura (punti 0-1)
- sono presenti diversi errori ortografici, di struttura e/o di punteggiatura: 0
- nel complesso, il testo risulta ortograficamente corretto ed appropriato nell’utilizzo delle strutture
della lingua italiana nonché della punteggiatura: 1.
Per essere ammessi alla prova orale il/la candidato/a deve ottenere un voto complessivo non
inferiore a 21/30.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio, vertente sui contenuti della disciplina Economia
Aziendale, con particolare riferimento alle aree disciplinari ed ai contenuti dettagliati per la prova
scritta.
Nel colloquio, il Candidato, oltre a dimostrare le proprie conoscenze specifiche, dovrà dar prova di:
 padroneggiare la terminologia tecnica, utilizzando in modo corretto le categorie logiche
economico‐aziendali;
 possedere buona capacità di esposizione dei concetti ed attitudine alla trasmissione delle
conoscenze, anche grazie ad esemplificazioni;
 avere padronanza della disciplina e, conseguentemente, saper contestualizzare i contenuti
puntuali nel più ampio sistema delle conoscenze.

A019 - Discipline giuridiche ed economiche
Modalità concorsuali e Linee Guida – TFA Per la Classe A019
PROVA SCRITTA
La prova scritta per l’accesso al TFA avrà luogo il giorno 24 settembre 2012 alle ore 10.30 presso la
Facoltà di Giurisprudenza, in via San Geminiano 3, Modena.
I candidati dovranno essere presenti in aula almeno dalle ore 9.30, muniti di documento di
riconoscimento valido.
Prima dell’inizio della prova scritta si procede all’estrazione della lettera alfabetica di inizio degli
orali.
Modalità ed oggetto:
La prova avrà la durata di 3 ore e comporterà lo svolgimento di tre tracce o quesiti predisposti dalla
Commissione e inserite in 3 buste, aventi per oggetto i seguenti gruppi di materie:
1. Gruppo civilistico (diritto privato IUS/01/ commerciale IUS/04),
2. Gruppo pubblicistico (diritto costituzionale IUS/08/amministrativo IUS/10)
3. Gruppo economico (p economia politica SECS-P/01, Economia aziendale SECS-P/07, politica
economica SECS-P/02/ Statistica economica SECS-S/03).
Si procede quindi all’estrazione di una delle 3 buste e si dà lettura delle 3 tracce/quesiti ivi contenuti
che costituiscono l’oggetto della prova. Si dà quindi lettura anche delle tracce/quesiti contenuti nelle
altre buste.
Il/la candidato/a deve fornire una breve risposta argomentata ad ognuno delle 3 tracce/quesiti
proposti.
Ogni risposta deve essere contenuta entro il limite massimo di 30 righe.
Materiale consentito:
NON è concesso l’utilizzo di alcun supporto, né di testi di legge né di altro materiale cartaceo e/o
elettronico.
Valutazione:
Nella valutazione delle risposte si terrà conto della chiarezza espositiva, della pertinenza della
risposta, del grado di conoscenza dei principi generali delle materie oggetto della prova, nonché
della capacità argomentativa e di sintesi.
Per la valutazione di ogni risposta il punteggio (0-10) è calcolato sulla base dei seguenti indicatori
massimi:
a) conoscenza dell’argomento nelle sue principali posizioni dottrinali e, ove applicabile,
giurisprudenziali nonché nella sua evoluzione recente (punti 0-4)
b) capacità argomentativa e di sintesi (punti 0-3)
c) chiarezza espositiva e uso del linguaggio specifico della materia (punti 0-3)
Per essere ammessi alla prova orale il/la candidato/a deve ottenere un voto complessivo non
inferiore a 21/30.

PROVA ORALE:
La prova orale consiste nella discussione degli argomenti oggetto della prova scritta ed avrà una
durata di almeno 15 minuti per ogni candidato/a.
Nella valutazione della discussione si terrà conto della capacità argomentativa e della conoscenza
dei principi generali delle materie oggetto della prova.

A020 - Discipline meccaniche e tecnologia
DATA: Giovedì 20 Settembre 2012
LUOGO: Aula FA-0C, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, strada Vignolese 905, 41125
Modena (piano primo della sede ex Facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari”)
ORARIO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI (per le operazioni di identificazione): ore
14.00
ORARIO DI INIZIO DELLA PROVA: ore 15.00
DURATA DELLA PROVA: due ore (quindi conclusione prevista per le ore 17:00)
LINEE GUIDA:
La prova, valutata in trentesimi, consiste nella risposta aperta su due o più tematiche che fanno
riferimento alle conoscenze disciplinari ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di
tirocinio formativo attivo si riferisce. Il/la candidato/a deve fornire una risposta argomentata ad
ognuna delle 2 tracce/quesiti proposti; ad ognuna delle tematiche vengono attribuiti 15 punti.
Non è consentito l’uso di dizionari, testi, calcolatrici, né di supporti di alcun altro tipo.
I criteri di valutazione tengono conto:
- della completezza, correttezza e pertinenza delle risposte;
- della correttezza del linguaggio scientifico e della lingua italiana;
- della capacità di sintesi.
PROVA ORALE
La prova orale, valutata in trentesimi, consiste nella risposta aperta su due o più tematiche che fanno
riferimento alle conoscenze disciplinari ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di
tirocinio formativo attivo si riferisce.
I criteri di valutazione tengono conto:
- della completezza, correttezza e pertinenza delle risposte;
- della correttezza del linguaggio scientifico e della lingua italiana;
- della capacità di sintesi.
la prova orale si terrà il giorno mercoledì 21 novembre 2012 a partire dalle ore 9:00 del mattino in
aula da definirsi.

A033 - Tecnologia
DATA: Venerdì 21 Settembre 2012
LUOGO: Aula FA-0-B, FA-0-C, FA-1-A, FA-1-B, FA-1-E, FA-1-F, FA-2-C, FA-2-D, FA-2-G
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, strada Vignolese 905, 41125 Modena (piano terra,

primo e secondo della sede ex Facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari”).
ORARIO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI (per le operazioni di identificazione): ore
13.30
ORARIO DI INIZIO DELLA PROVA: ore 15.00
DURATA DELLA PROVA: due ore (quindi conclusione prevista per le ore 17:00)
LINEE GUIDA
Il compito prevede tre punti da svolgere inerenti gli argomenti di seguito riportati, con n 5 quesiti
ciascuno, i tre punti da svolgere hanno un punteggio di 10/30 ciascuno per un totale di 30/30, ogni
punto richiede la risoluzione di cinque quesiti a risposta aperta. I test a risposta aperta prevedono
l'esecuzione di calcoli la cui strutturazione sarà tale da consentire una rapida elaborazione mentale.
Specificatamente errori sulle unità di misura nei quesiti o sulla errata interpretazione dei fenomeni
comportano un punteggio negativo (-2).
Non è consentito l'uso di qualsiasi supporto tecnologico elettronico o cartaceo: sono vietati libri a
qualsiasi titolo, calcolatrici, cellulari ecc.., tali dispositivi implicano l'immediato allontanamento e
l'esclusione dalla prova successiva.
Punto a) Produzione e trasformazione dei principali materiali utilizzati dall'industria: materiali
metallici, legno e derivati, materie plastiche; fibre tessili; vetro, laterizi e ceramiche.
Punto b) Fonti e forme di energia: produzione, trasformazione, utilizzazione.
Punto c) Sistemi elettrici ed elettronici individuabili nei più comuni oggetti ed impianti di uso
corrente; sistemi ed elementi applicati alla produzione di lavoro meccanico, alla
trasmissione e trasformazione del moto e alle costruzioni meccaniche.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio, vertente sui contenuti della disciplina, con particolare
riferimento alle aree disciplinari ed ai contenuti dettagliati per la prova scritta.
Nel colloquio, il Candidato, oltre a dimostrare le proprie conoscenze specifiche, dovrà dar prova di:
- padroneggiare la terminologia tecnica, in modo corretto;
- possedere buona capacità di esposizione dei concetti ed attitudine alla trasmissione delle
conoscenze, anche grazie ad esemplificazioni;
- possedere la conoscenza delle principali metodologie didattiche e valutative;
- saper contestualizzare i contenuti puntuali nel più ampio sistema delle conoscenze e affrontare
collegamenti interdisciplinari.

A036 - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
PROVA SCRITTA
La prova scritta si svolgerà il 2 ottobre 2012 nell’aula 4 (I piano) del Plesso Universitario “Zucchi”,
viale Allegri 9, Reggio Emilia. La prova avrà inizio alle ore 15.00.
I candidati dovranno essere presenti in aula almeno dalle ore 14.30, muniti di documento di
riconoscimento valido.

Per lo svolgimento della prova scritta è assegnato un tempo di tre ore. La prova prevede tre
domande a risposta aperta sui contenuti delle discipline ricomprese nella classe di concorso A036,
con un punteggio fino a 10 punti per ciascuna domanda.
La prova verificherà le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e
argomentazione, e il corretto uso della lingua italiana. Pertanto, la valutazione della prova scritta si
baserà sui seguenti criteri:
1) aderenza delle risposte ai contenuti delle domande;
2) ampiezza e profondità delle conoscenze dimostrate;
3) coerenza e chiarezza dell’argomentazione;
4) sviluppo di analisi e interpretazioni criticamente fondate;
5) capacità di operare raccordi interdisciplinari;
6) correttezza sintattica e ortografica.
N.B. Ai candidati è consentito il solo uso di un dizionario della lingua italiana.
Per essere ammesso alla prova orale il/la candidato/a deve ottenere un voto complessivo non
inferiore a 21/30.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio, vertente sui contenuti delle discipline della classe A036, e
si riferirà anche ai contenuti trattati nella prova scritta.
Nel colloquio, il candidato, oltre a dimostrare le proprie conoscenze specifiche, dovrà dar prova di:
 padroneggiare la terminologia e i contenuti delle varie discipline,
 possedere buona capacità di esposizione dei concetti ed attitudine alla trasmissione delle
conoscenze, anche grazie ad esemplificazioni;
 saper contestualizzare i contenuti puntuali nel più ampio sistema delle conoscenze e
affrontare collegamenti interdisciplinari.
La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a
15/20.

A037 - Filosofia e storia
La prova scritta, a cui sono ammessi i candidati che hanno superato la preselezione del 27 luglio
2012, si svolgerà lunedì 24 settembre, nell’aula che sarà indicata dagli uffici competenti
dell’Ateneo. Avrà inizio alle ore 9.30 e durerà quattro ore.
La commissione si riunirà alle ore 8.30.
I candidati sono convocati per le ore 9.00.
Saranno ammessi nell’aula dopo essere stati identificati. Dovranno quindi avere con sé un
documento di identificazione valido e le attestazioni che gli uffici eventualmente richiederanno
nella convocazione.
Non potranno essere introdotti nell’aula apparecchi elettronici, telefoni cellulari, libri di
qualsivoglia natura. Borse e oggetti personali non strettamente necessari saranno presi in custodia
dalla commissione. Non sarà consentito consumare alimenti. È consentito portare con sé bottigliette
di acqua.

I candidati che termineranno prima del tempo potranno consegnare l’elaborato e lasciare
definitivamente l’aula in qualunque momento.
La prova consisterà nella trattazione di quattro argomenti, che saranno resi noti solo dopo che tutti i
candidati avranno preso posto e saranno pronti a iniziare la prova. Tutti e quattro dovranno essere
trattati. I testi dovranno essere scritti in modo chiaro e con grafia leggibile, anche nel caso di
cancellature, ripensamenti, correzioni, aggiunte.
I candidati potranno usare solo i fogli e le penne che saranno dati loro dalla commissione. Tutti i
fogli ricevuti, compresi quelli rimasti in bianco e quelli usati per abbozzare scalette o fare schemi
ecc., dovranno essere riconsegnati alla commissione nella busta che sarà fornita. Sarà cura dei
candidato numerare le pagine del loro testo e indicare un percorso di lettura inequivocabile tra i
fogli usati. La busta e i fogli non dovranno recare nessun segno di identificazione, pena
l’annullamento della prova.
La commissione valuterà le prove secondo i seguenti criteri:
- competenza nel trattare gli argomenti proposti (fino a 6 punti);
- equilibrio fra la ricchezza delle informazioni offerte, la pluralità delle prospettive aperte e
l’indicazione di chiare linee critiche e interpretative (fino a 6 punti);
- capacità di destare interesse per gli argomenti trattati e di stimolare il desiderio di
approfondirli (fino a 6 punti);
- efficacia didattica dell’esposizione (fino a 6 punti);
- chiarezza e correttezza linguistiche e concettuali (fino a 6 punti).
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti previsti dai programmi ministeriali
relativi alla classe di concorso (compresi argomenti oggetto della prova scritta). I candidati
dovranno dimostrare:
-

competenza;
capacità interpretative, espositive e comunicative;
chiarezza concettuale;
correttezza linguistica.

La valutazione sarà in ventesimi.
La prova si intenderà superata se la votazione sarà superiore a 15/20".
Date della prova orale:
lunedì 26 novembre, ore 9.00: dieci candidati;
martedì 27 novembre, ore 9.00: dieci candidati;
mercoledì 28 novembre, ore 9.00: dieci candidati.
Ogni giorno il lavori dovrebbero chiudersi intorno alle 18.00

A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
Prova scritta
La prova scritta avrà la durata di 4 ore, sarà strutturata in tre parti (lingua e letteratura italiana; storia
ed educazione civica; geografia) e sarà conforme a quanto previsto dal decreto MIUR dell’11
novembre 2011, art. 1, comma 12, lettere b) («la prova [...] non può [...] prevedere domande a
risposta chiusa») e d) («nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento della lingua
italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo»).
In particolare:
Lingua e letteratura italiana
La prova verterà su due testi, uno del periodo dalle origini al 1800 e uno del periodo dal 1900 a
oggi. Per ciascuno dovrà essere fornita l’analisi testuale, la parafrasi (se richiesta) e la risposta a
domande aperte su aspetti linguistici e storico-letterari.
Storia ed Educazione civica
Dovrà essere fornita la risposta a due domande su fenomeni storici dall’età medievale all’età
contemporanea
Geografia
Dovrà essere fornita la risposta a una domanda sui principali fenomeni e processi della geografia
fisica e/o antropica.
Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario di italiano.
Criteri generali di valutazione
Il totale dei punti previsto dalla normativa è di 30 punti, che verranno assegnati come segue:
-

Lingua e letteratura italiana: max. 15 punti
Storia ed educazione civica: max. 10 punti
Geografia:
max. 5 punti

L’assegnazione del punteggio avverrà in base alla valutazione di
1) conoscenze disciplinari
2) capacità di analisi, interpretazione, argomentazione
3) capacità di sintesi e di individuazione dei nuclei tematici principali dell’argomento trattato
4) corretto uso della lingua italiana
Indicazioni generali per la preparazione alla prova scritta e orale
Nelle prove scritte e orali i/le candidati/e dovranno dimostrare
Prova di lingua italiana
- correttezza in ortografia, lessico, morfosintassi, lessico specifico;
- coerenza argomentativa;
- padronanza del metodo e dei contenuti nel commento degli aspetti formali, nella

contestualizzazione e nell'interpretazione.
Sarà verificata la conoscenza (a) della storia della letteratura italiana, (b) delle strutture della lingua
italiana, delle sue principali dimensioni di variazione, della sua storia interna (grammatica storica)
ed esterna. Per l’analisi testuale si forniscono a titolo di esempio le seguenti griglie:
PROSA
1. Parafrasi.
2. Contesto socio-geo-storico, storico-letterario e storico-linguistico.
3. Genere letterario.
4. Figure retoriche.
5. Grafia e fonetica: caratteri aulici, innovativi o regionali.
6. Morfologia: tratti rilevanti del sistema pronominale (in particolare per pronomi soggetto e
pronomi clitici) e di quello verbale (in particolare per presente e tempi storici dell’indicativo).
7. Sintassi: distribuzione di paratassi e ipotassi, presenza di strutture di sintassi marcata.
8. Lessico e fraseologia: eventuale presenza di colloquialismi, regionalismi, aulicismi, tecnicismi,
forestierismi, modi di dire o proverbi.
POESIA
1. Parafrasi.
2. Contesto socio-geo-storico, storico-letterario e storico-linguistico.
3. Genere poetico.
4. Forma metrica.
5. Figure retoriche.
6. Grafia e fonetica: caratteri aulici (in particolare tipici della poesia) o innovativi.
7. Morfologia: tratti rilevanti del sistema pronominale e verbale.
8. Lessico e fraseologia: riconoscimento di aulicismi, latinismi, sicilianismi, provenzalismi,
gallicismi, tecnicismi, forestierismi, colloquialismi e regionalismi, modi di dire o proverbi.
Prova di storia ed educazione civica
- capacità di rispondere in modo preciso e sintetico ai quesiti posti;
- padronanza dell’espressione scritta e del vocabolario specifico;
- conoscenza della storiografia essenziale di riferimento;
- attenzione alla tipologia delle fonti;
- correttezza in ortografia, lessico, morfosintassi, lessico specifico.
Prova di geografia
- capacità interpretativa e di comprensione del documento;
- conoscenze disciplinari di base;
- precisione nel commento;
- correttezza in ortografia, lessico, morfosintassi,lessico specifico.
Prova orale
Il programma dell’esame orale tiene conto delle indicazioni ministeriali attualmente vigenti e la
prova orale potrà prendere spunto dall’elaborato della precedente prova scritta.
Italiano
a) Il candidato dovrà dimostrare di orientarsi nella storia della letteratura italiana con particolare

riferimento all’evoluzione dei generi e degli stili della tradizione letteraria italiana.
b) Al candidato potrà essere richiesta un’adeguata conoscenza dei testi letterari e degli autori più
significativi della tradizione letteraria italiana secondo gli attuali programmi ministeriali.
Devono essere oggetto di studio le opere di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli,
Guicciardini, Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga, Carducci,
Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Saba, Quasimodo, Pavese, Vittorini.
c) Al candidato sarà richiesta una prova di commento e di analisi del testo.
Durante il commento il candidato dovrà individuare il genere letterario di riferimento, le
caratteristiche stilistiche, retoriche e metriche del testo e la comprensione dei principali riferimenti
storico-letterari.
A questo fine il candidato potrà presentare una scelta tra queste opere:
1.Divina Commedia di Dante (dieci Canti per ciascuna Cantica)
2. Decameron di Giovanni Boccaccio (venti novelle e cornice)
3. Un’opera e un profilo storico letterario a scelta tra i seguenti autori: Ariosto, Machiavelli,
Guicciardini, Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga,Carducci,
Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Saba, Quasimodo, Pavese, Vittorini.
Storia ed educazione civica
a) Il candidato dovrà essere in grado di discutere (anche mediante opportuni riferimenti
bibliografici) il concetto di storia, intesa come indagine ricostruttiva e interpretativa compiuta
secondo regole e procedimenti scientificamente fondati e con un ricorso a fonti di varia natura.
b) Il candidato dovrà mostrare una buona conoscenza dei temi principali della storia antica,
medievale, moderna e contemporanea, in particolare:
– Le antiche civiltà del Mediterraneo e le loro relazioni e integrazioni;
– La civiltà greca e la sua eredità culturale;
– Roma dalle origini alla diffusione dell’influenza politica e culturale romana in Europa occidentale
e nel bacino del Mediterraneo;
– Nascita e diffusione del Cristianesimo nel Vicino Oriente e in Europa;
– Le grandi migrazioni di popoli (germanici, slavi, arabi, ecc.) dall’Età tardo-antica all’Alto
Medioevo;
– La società feudale;
– La lotta politica fra Papato e Impero nel Medioevo e l’affermarsi della civiltà comunale;
– Lo sviluppo economico e sociale dell’Europa occidentale; le crisi demografiche e le loro
conseguenze;
– La cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento;
– Le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze: il rapporto fra l’Europa e le civiltà
extraeuropee;
– Religione e politica nell’Europa moderna: Riforma e Controriforma;
– La nascita dello Stato moderno in Europa; l’assolutismo e le origini del regime parlamentare in
Inghilterra;
– La Rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo moderno;
– L’Età delle Rivoluzioni e l’Europa sotto l’egemonia napoleonica;
– L’Europa del secolo XIX: eventi politici e sviluppi sociali, economici, scientifici, tecnologici,
culturali; le moderne costituzioni e il risveglio delle coscienze nazionali; nascita e sviluppo del
movimento sindacale in Europa; il Risorgimento italiano e l’Italia liberale;

– I grandi conflitti mondiali e i nuovi assetti dell’Europa; il fascismo e il nazismo; la Resistenza in
Europa e in Italia; nascita della Repubblica italiana e della sua Costituzione;
– Il mondo nei decenni della guerra fredda; i problemi della cooperazione internazionale (con
particolare riguardo all’integrazione europea); la decolonizzazione e il Terzo mondo.
c) Chiara conoscenza delle finalità educative dello studio della storia nella scuola secondaria di
primo grado. A tale scopo il candidato dovrà mostrare di conoscere e padroneggiare le metodologie
e tecniche didattiche più utili a promuovere nel discente la partecipazione allo studio della storia
come lavoro di ricerca e ricostruzione mediante raccolta la di dati, la formulazione di ipotesi
interpretative, l’uso critico delle fonti.
d) Per quanto attiene all’educazione civica il candidato, oltre alla chiara conoscenza delle finalità di
questo insegnamento, dovrà dimostrare di conoscere la Costituzione italiana ed essere in grado di
illustrare gli articoli fondamentali alla luce degli avvenimenti storici che l’hanno preparata e dei
concetti giuridici e sociali che l’hanno ispirata.
Geografia
a) Il candidato dovrà mostrare di conoscere finalità, metodologie e tecniche della didattica della
geografia, intesa come studio dei complessi rapporti tra l’uomo e l’ambiente, in una prospettiva che
privilegi gli aspetti antropici della disciplina. Nell’area dei temi più propriamente scientificonaturalistici il candidato dovrà possedere quelle conoscenze essenziali che gli permettano di
stabilire collegamenti didattici e forme di collaborazione con le discipline dell’area scientificosperimentale e naturalistica.
b) Il candidato dovrà dimostrare di possedere chiare e approfondite conoscenze sugli aspetti fisici e
antropici della penisola italiana, del continente europeo e dei paesi extraeuropei, in particolare:
– Elementi di geografia generale ed astronomica;
– I sistemi antropofisici e il paesaggio geografico: flora, fauna e condizioni climatiche; risorse
naturali e loro utilizzazione (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali); vie di
comunicazione; insediamenti umani e movimenti migratori; situazione demografica e qualità della
vita; varietà di culture e di forme di organizzazione sociale;
– Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello Stato italiano; le regioni italiane e le
loro caratteristiche fisiche, ambientali ed economico-sociali;
– I problemi geografici delle zone depresse e soluzioni fisiche, antropiche ed economiche; quadro
geografico dei problemi del Mezzogiorno d’Italia;
– Geografia regionale del mondo:i territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati nelle
espressioni fondamentali: fisico-politica e socio-economica;problemi geografici dell’alimentazione
nel mondo;
– Gli oceani e loro caratteristiche fondamentali;lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari e
loro importanza scientifica ed economica;
– I principali organismi di collaborazione internazionale per lo sviluppo e l’evoluzione dei popoli e
il loro contributo alla soluzione dei maggiori problemi dell’umanità.
c) Strumenti per lo studio della geografia: uso delle carte geografiche e degli atlanti tematici, uso di
materiale fotografico e cinematografico per lo studio dei fenomeni naturali e dei fenomeni umani
connessi alla disciplina geografica.

A049 - Matematica e fisica
PROVA SCRITTA
La prova consistera` nello sviluppo di sei quesiti, tre di Matematica e tre di Fisica relativi ad
argomenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali per l'insegnamento. A ciascun quesito viene
assegnato un massimo di 5 punti: ai sensi dell'art.5 del bando la prova scritta si intende superata se
la somma dei punteggi conseguiti nei 6 quesiti risulta non inferiore a 21. Durante lo svolgimento
della prova scritta ai candidati e` consentito l'uso della calcolatrice tascabile scientifica non
programmabile.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE
- Completezza della trattazione e coerenza con la questione proposta;
- Qualita` e chiarezza delle argomentazioni, delle dimostrazioni e degli sviluppi formali;
- Efficacia e precisione nell'esposizione degli aspetti sperimentali, ove richiesto;
- Capacita` e padronanza nelle valutazioni quantitative, ove richiesto;
- Coerenza e pregnanza di esempi, controesempi e problemi proposti ove richiesto;
- Connessioni interdisciplinari;
- Adeguatezza e proprieta` del linguaggio scientifico;
- Formalizzazione dei procedimenti;
- Inquadramento storico/epistemologico ove richiesto.

A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II
grado
La prova scritta si svolgerà il 4 ottobre 2012, avrà inizio alle ore 9:30, la convocazione dei
candidati è fissata alle ore 9:00.
La prova scritta avrà la durata di 4 ore e sarà strutturata in tre parti (lingua e letteratura italiana;
storia ed educazione civica; geografia). In particolare
Lingua e letteratura italiana
La prova verterà su due testi, uno del periodo dalle origini al 1800 e uno del periodo dal 1900 a
oggi. Per ciascuno dovrà essere fornita l’analisi testuale, la parafrasi (se richiesta) e la risposta a
domande su aspetti linguistici e storico-letterari.
Per l’analisi testuale si fornisce a titolo di esempio la seguente griglia:
1. Contesto socio-geo-storico, storico-letterario e storico-linguistico.
3. Genere letterario e/o poetico.
4. Figure retoriche.
5. Forma metrica.
6. Grafia e fonetica (per esempio caratteri aulici, innovativi o regionali).
7. Morfologia (per esempio tratti rilevanti del sistema pronominale e verbale).
8. Sintassi (per esempio distribuzione di paratassi e ipotassi, presenza di strutture di sintassi
marcata.
9. Lessico e fraseologia (eventuale presenza di colloquialismi, regionalismi, aulicismi, latinismi,
tecnicismi, forestierismi, modi di dire o proverbi).
Storia ed educazione civica

Dovrà essere fornita la risposta a due domande.
Geografia
Dovrà essere fornita la risposta a una domanda
Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario di italiano.
Criteri generali di valutazione
Il totale dei punti previsto dalla normativa è di 30 punti, che verranno assegnati come segue:
-

Prova di lingua e letteratura italiana: max. 15 punti
Prova di storia ed educazione civica: max. 10 punti
Prova di geografia:
max. 5 punti

L’assegnazione del punteggio avverrà in base alla valutazione di:
1) conoscenze disciplinari
2) capacità di analisi, interpretazione, argomentazione
3) corretto uso della lingua italiana
La prova orale prevede un colloquio sugli argomenti specifici relativi alla classe di concorso A050,
con riferimento ai programmi indicati nel Decreto Miur 11 novembre 2011, n. 249, art. 1 comma 5.
La data per la prova orale è il 23 novembre, ore 14:00.

A051 - Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale
Data: 3 ottobre, ore 9:00
La prova si compone di due parti, incentrate sulle discipline principali della classe di concorso.
La prima parte della prova prevede l’analisi di un testo letterario, condotta attraverso alcuni quesiti
a risposta aperta che verifichino le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e
argomentazione e il corretto uso della lingua italiana.
La seconda parte della prova prevede una traduzione dal latino e un questionario, inteso a verificare
le competenze storico-geografiche, letterarie e linguistiche, con quesiti a risposta aperta.
Durante la prova è consentito l’uso del dizionario di italiano e di latino.
Il tempo previsto per l’intera prova è di sei ore.
Prova orale
La prova orale prevede:
- una discussione sulla prova scritta di italiano e latino;
- un colloquio sugli argomenti specifici relativi alla classe di concorso, con riferimento ai
programmi indicati nel Decreto Miur 11 novembre 2011, n. 249, art. 1 comma 5. Si ricorda che,
secondo lo stesso Decreto (art. 1, comma 14) "la prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il
candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità
delle diverse classi di concorso".

A057 – Scienza degli Alimenti
Modalità concorsuali e Linee Guida – TFA Per la Classe A057
PROVA SCRITTA
La prova scritta per l’accesso al TFA avrà luogo il giorno 02 ottobre 2012 alle ore 10.00 presso
Caserma Zucchi, aula 8, II piano , lato Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (ex Facoltà di
Scienze della Formazione), via Allegri 9, Reggio Emilia.
I candidati dovranno essere presenti in aula almeno dalle ore 9.00, muniti di documento di
riconoscimento valido.
Prima dell’inizio della prova scritta si procede all’estrazione della lettera alfabetica di inizio degli
orali.
Modalità ed oggetto:
La prova, estratta a sorte da una terna, consiste in tre domande a risposta aperta su tematiche che
fanno riferimento alle conoscenze disciplinari proprie della Classe A057. In particolare, un
argomento è riferito alle Chimica degli Alimenti, uno alle Tecnologie Alimentari e uno alla
Microbiologia e Igiene degli Alimenti.
La prova avrà la durata di 3 ore.
Il/la candidato/a deve fornire una breve risposta argomentata ad ognuno delle 3 tracce/quesiti
proposti.
Ogni risposta deve essere contenuta entro il limite massimo di 40 righe.
Supporti ammessi:
Non è consentito l’uso di dizionari, testi, calcolatrici, né di supporti di alcun altro tipo.
Valutazione:
A ciascuna risposta verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.
I criteri di valutazione terranno conto:
della completezza, correttezza e pertinenza delle risposte alle tematiche;
della correttezza del linguaggio scientifico e della lingua italiana;
della capacità di sintesi.
Per essere ammessi alla prova orale il/la candidato/a deve ottenere un voto complessivo non
inferiore a 21/30.
PROVA ORALE
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido.
La prova orale consiste nella discussione degli argomenti oggetto della prova scritta ed avrà una
durata di almeno 15 minuti per ogni candidato/a.
Nella valutazione della discussione si terrà conto della capacità argomentativa e della conoscenza
dei principi generali delle materie oggetto della prova.

A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado
Durata: 3 ore
Struttura della prova:
La prova, estratta a sorte da una terna, consiste in 12 domande a risposta aperta su tematiche che
fanno riferimento alle conoscenze disciplinari proprie della Classe A059. In particolare, 4 quesiti
sono riferiti alla Matematica, due alla Biologia, due all’Astronomia e Scienze della Terra, due alla
Chimica e due alla Fisica. Il candidato deve rispondere ad almeno 3 quesiti di Matematica e ad
almeno 1 quesito per ciascuna delle restanti aree disciplinari.
Supporti ammessi:
Non è consentito l’uso di dizionari, testi, calcolatrici, né di supporti di alcun altro tipo.
Valutazione:
I criteri di valutazione terranno conto:
della completezza, correttezza e pertinenza delle risposte;
della correttezza del linguaggio scientifico e della lingua italiana;
della coerenza dell’argomentazione e della capacità di sintesi.
Per ogni criterio potrà essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Saranno ammessi
all’orale i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 21/30.
Criteri prova orale classe A059
(Data e luogo da definire)
La prova orale consisterà in un colloquio sui contenuti delle discipline della classe
concorsuale. Le domande potranno vertere anche sulla prova scritta.
Valutazione:
Sarà effettuata tenendo conto della capacità del candidato di dimostrare conoscenza delle materie,
chiarezza espositiva e correttezza della terminologia scientifica, coerenza argomentativa.Si terrà
anche conto della capacità di effettuare connessioni interdisciplinari e riferimenti a questioni
storico-epistemologiche.

A060 - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
Criteri prova scritta classe A060
Durata : 3 ore
Struttura della prova:
La prova, estratta a sorte da una terna, consiste in tre domande a risposta aperta su tematiche che
fanno riferimento alle conoscenze disciplinari proprie della Classe A060. In particolare, un
argomento è riferito alle Scienze Biologiche, uno alle Scienze Chimiche e uno alle Scienze della
Terra. Inoltre per ogni disciplina verrà chiesto di rispondere a un quesito con risvolti applicativi o di
risolvere un esercizio.
Supporti ammessi:
Non è consentito l’uso di dizionari, testi, calcolatrici, né di supporti di alcun altro tipo.

Valutazione:
Per ogni disciplina potrà essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti.
I criteri di valutazione terranno conto:
della completezza, correttezza e pertinenza delle risposte alle tematiche;
della correttezza del linguaggio scientifico e della lingua italiana;
della capacità di sintesi.
Criteri prova orale classe A060
La prova orale consisterà in un colloquio sui contenuti delle discipline della classe
concorsuale. Le domande potranno vertere anche sulla prova scritta.
Valutazione:
Sarà effettuata tenendo conto della capacità del candidato di dimostrare conoscenza delle
materie, chiarezza espositiva e correttezza della terminologia scientifica.

A246 - Lingua e civilta' straniera - Francese
PROVA SCRITTA DI LETTERATURA (durata 1h30)
La prova scritta di letteratura francese TFA (Classe A246) consiste nella lettura di un testo (o di una
parte di testo) d’autore, seguita da domande relative alla comprensione dello stesso e alla sua analisi
tematica e narratologica.
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
livello di comprensione del testo da parte del candidato
ampiezza, coerenza e pertinenza delle risposte date
capacità di analisi del testo, che potrà eventualmente fondarsi su una conoscenza dell’autore, ma
nella quale il candidato potrà dimostrare la propria competenza relativamente all’utilizzo di
strumenti di analisi testuale, come pure la propria personale ricettività di lettore
capacità da parte del candidato di motivare le proprie risposte sulla base di una lettura attenta e
approfondita del testo
livello di competenza linguistica in termini di correttezza morfo-sintattica e di proprietà lessicale.
È consentito l'uso del dizionario monolingue e bilingue.
PROVA SCRITTA DI LINGUA (durata 1h30)
Produzione scritta C2: sintesi
Sintesi analitica comparata di due testi contenenti posizioni contrastanti su un argomento.
Oltre alla mera sintesi del contenuto dei testi, i candidati dovranno integrare nel loro testo:
a) le indicazioni sugli autori/autrici e le origini dei testi di partenza (precise indicazioni
bibliografiche)
b) genere testuale di appartenenza dei testi
c) dimensioni e struttura dei testi
d) linguaggio dei testi
È consentito l'uso del dizionario monolingue e bilingue.

Produzione scritta C2: presa di posizione personale/argomentazione
Argomentazione a partire da un'affermazione inerente il tema dei due testi presi in esame.
Formulazione delle proprie idee personali nella forma del saggio argomentato.
È consentito l'uso del dizionario monolingue e bilingue.
Indicazioni per la prova orale
Per la preparazione della prova orale i candidati potranno, a titolo di esempio, far riferimento alle
informazioni contenute sul sito “Indire – Costruire i nuovi licei” > indicazioni per disciplina.
La prova orale avrà una durata complessiva di 30-40 minuti circa e si articolerà in una parte
linguistica e una letteraria.
Per quanto attiene alla parte letteraria, il candidato dovrà dimostrare di possedere adeguate
conoscenze relative “ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del paese di
cui si studia la lingua” (Indire – Liceo linguistico – Lingua e cultura straniera 1 e 2). Al di là di un
quadro generale sullo sviluppo storico della letteratura francese, si consiglia una preparazione più
approfondita su alcuni autori a propria scelta (indicativamente una decina) e su un congruo numero
di opere significative degli autori scelti, dalle quali si potrà prendere spunto per l’avvio del
colloquio.
Per quanto attiene alla parte linguistica, il candidato dovrà dimostrare di possedere adeguate
conoscenze relative alle teorie linguistiche fondamentali, con particolare riguardo per alcune
branche della disciplina quali “fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici, anche
in un’ottica comparativa con la lingua italiana” (Indire – Liceo linguistico – Lingua e cultura
straniera 1 e 2). Per la preparazione suddetta, potranno essere utilizzati manuali a propria scelta
specifici delle branche menzionate (fonologia, morfologia, sintassi, lessicologia).

A345 - Lingua straniera (Inglese)
A445 - Lingua straniera (Spagnolo)
A545 - Lingua straniera (Tedesco)
Le prove scritte servono a verificare le competenze analitiche, interpretative e argomentative e
hanno quindi come base un materiale testuale autentico. Gli esercizi riferiti ai testi variano a
seconda delle esigenze tradizioni linguistiche, letterarie e didattiche delle varie lingue. Sono
comunque escluse delle domande chiuse.
È consentito l’uso di un dizionario monolingue e/o bilingue.
Le prove di ciascuna lingua per le scuole di I grado avranno una durata di 3 ore (180 minuti) e
saranno suddivise in una parte di lingua (90 minuti) e una parte di /cultura e civilitá. Anche questa
seconda parte avrà una durata di (90 minuti).
Per la parte linguistica l’esame verterà su un’analisi comparata di due testi contenenti posizioni
contrastantidiverse su un argomento. Le/i candidate/i dovranno produrre una sintesi analitica scritta
dei due testi seguita da una riflessione sull’argomento discusso e/o una presa di posizione del/la
candidato/a. Il testo dovrà essere scritto nella lingua relativa alla classe di insegnamento; la
lunghezza richiesta verrà specificata nella prova.

I criteri di valutazione saranno:
1. Adeguatezza della comprensione dei testi proposti rispetto al genere testuale richiesto;
2. Struttura/Coerenza Chiarezza e coerenza della struttura argomentativa;
3. Livello e qualità della lingua del testo prodotto.
La prova scritta di cultura e civiltà consisterà nella lettura di uno o piú testi su argomenti che si
riferiscono ad aspetti della cultura e/o civiltà dei paesi della lingua prescelta. Il testo sarà seguito da
domande relative alla comprensione dello del tema trattato e all’ analisi del contesto culturale in cui
si situa o a cui allude.
I criteri di valutazione saranno:
1. Adeguatezza della comprensione dei testi proposti rispetto al genere testuale richiesto;
2. Ccapacità di analisi del testo nella quale la/il candidata/o potrà dimostrare la propria competenza
relativamente all’utilizzo di strumenti di analisi testuale;
3. Struttura/Coerenza Chiarezza e coerenza della struttura argomentativa;
4. Livello e qualità della lingua del testo prodotto.utilizzata dalla/dal candidata/o.
PROVA ORALE A345
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO ORALE – CLASSE A345
Il colloquio, che avrà una durata di 30 minuti circa, sarà condotto esclusivamente in lingua inglese.
Pre-requisito essenziale è quindi un’ottima conoscenza della lingua.
La prova si articolerà in due parti:
1)

A partire da un breve testo (dialogo o breve brano) tratto da un libro di inglese per le scuole
medie inferiori, saranno posti quesiti riguardanti i 3 punti elencati di seguito:
a. Strutture lessico-sintattiche. Quali strutture lessico-sintattiche potrebbero essere presentate o
ripassate attraverso questo testo?
b. Funzioni pragmatiche. Quali funzioni del linguaggio vengono presentate o si possono
esercitare attraverso questo testo?
c. Orientamento nel programma. In quale momento del percorso dei tre anni si potrebbe
utilizzare questo testo e come lo si può collocare (che cosa fare prima/dopo)?

[N.B. a ciascun candidato sarà concesso il tempo necessario (massimo 30 minuti) per poter leggere
il testo sul quale verterà il colloquio. Pertanto, ogni candidata/o sarà invitata/o a presentarsi alla
commissione mezz’ora prima dell’inizio dell’accertamento orale vero e proprio.]
2) Discussione di un problema didattico o di apprendimento
A partire da un’esperienza avuta come studenti o apprendenti della lingua straniera o da una
situazione comune di vita scolastica, si discuteranno i modi in cui la/il candidata/o tratterebbe
tale esperienza o situazione dal punto di vista dell’insegnante. Non si richiedono nozioni
didattiche o pedagogiche. Si tratta solo di un colloquio che mette a fuoco alcuni problemi
comuni di apprendimento o insegnamento.
Sul bando di accesso ai TFA (http://www.unimore.it/AZdoc/BandoTFA24aprile2012.pdf), Art.5,
comma 3, si possono trovare i riferimenti ai programmi ministeriali.
Ulteriore

materiale

utile,
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PROVA ORALE A445
La prova orale avrà una durata massima di 20 minuti e verterà su contenuti linguistici e culturali.
Partendo da revisione e chiarimenti sulla prova scritta e dal percorso di formazione dei candidati, il
colloquio verterà sulla scelta motivata di strategie di selezione, analisi, inquadramento, illustrazione
e trattamento di tipologie e/o porzioni di testi reali in lingua per una presentazione a destinatari non
esperti.
Verranno valutate, oltre all’adeguatezza delle scelte e delle risposte:
a) la capacità di interazione;
b) la chiarezza espositiva;
c) la correttezza nell’uso della lingua e dei suoi registri.
La prova si ritiene superata con un punteggio maggiore o uguale a 15/20
PROVA ORALE A545
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO ORALE – CLASSE DI CONCORSO A-545
(LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA)
Il colloquio, che avrà una durata di 30 minuti circa, sarà condotto esclusivamente in lingua
tedesca. Prerequisito essenziale è quindi un’ottima conoscenza della lingua.
La prova si articolerà nel seguente modo:
A partire da un testo scelto tra tre estratti a sorte, il candidato/la candidata dovrà illustrarne le
peculiarità lessicali, morfosintattiche, testuali e pragmatiche e proporre come introdurrebbe tale
testo a lezione. Non si richiedono specifiche nozioni didattiche o pedagogiche. A ciascun
candidato/a sarà concesso il tempo necessario (massimo 15 minuti) per poter leggere il testo scelto.
Pertanto, ogni candidato/a sarà invitato/a a presentarsi alla commissione mezz’ora prima dell’orario
stabilito per l’inizio dell’accertamento orale.
Successivamente si discuteranno le modalità in cui il candidato/la candidata affronterebbe alcune
situazioni e problemi comuni di apprendimento o insegnamento. Si tratta di un colloquio atto a
testare principalmente la propensione alla didattica del candidato/della candidata sulla base della
propria esperienza di apprendente di lingua straniera.
Infine il candidato/la candidata dovrà dimostrare di saper comprendere e spiegare un testo sulla base
delle proprie conoscenze storiche, sociologiche, economiche o filosofiche riguardo alla cultura dei
paesi di lingua tedesca.

A346 - Lingua e civiltà straniera (Inglese)
A446 - Lingua e civiltà straniera (Spagnolo)
A546 - Lingua e civiltà straniera (Tedesco)
Le prove scritte servono a verificare le competenze analitiche, interpretative e argomentative e
hanno quindi come base un materiale testuale autentico. Gli esercizi riferiti ai testi variano a
seconda delle tradizioni linguistiche, letterarie e didattiche delle varie lingue. Sono comunque
escluse le domande chiuse.
È consentito l’uso di un dizionario monolingue e/o bilingue.
Le prove di ciascuna lingua per scuole di II grado avranno una durata di 3 ore (180 minuti) e
saranno suddivise in una parte di lingua (90 minuti) e una parte di letteratura (scuole di secondo
grado). Anche questa seconda parte avrà una durata di 90 minuti.
Per la parte linguistica l’esame verterà su dovranno produrre una sintesi analitica scritta dei due
testi seguita da una riflessione sull’argomento discusso e/o una presa di posizione del/la
candidato/a. Il testo dovrà essere scritto nella lingua relativa alla classe di insegnamento; la
lunghezza richiesta verrà specificata nella prova.
I criteri di valutazione saranno:
1. Adeguatezza della comprensione dei testi proposti;
2. Chiarezza e coerenza della struttura argomentativa;
3. Livello e qualità della lingua del testo prodotto.
La prova scritta di letteratura consisterà nella lettura di un testo (o di una parte di testo) d’autore,
seguita da domande relative alla comprensione dello stesso, alla sua analisi tematica e narratologica
e alla sua interpretazione.
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
1. Livello di comprensione del testo da parte del/la candidato/a;
2. Capacità di analisi del testo nella quale la/il candidata/o potrà dimostrare la propria competenza
relativamente all’utilizzo di strumenti di analisi testuale, come pure la propria personale
ricettività di lettore;
3. Capacità di motivare la propria interpretazione sulla base di una lettura attenta e approfondita del
testo e/o sulla base del riconoscimento nel testo il rapporto con una o più tradizioni letterarie;
4. Capacità di elaborare le varie risposte o un unico testo in una terminologia e in una struttura
pertinente alla tradizione discorsiva della teoria della letteratura.
5. Livello di competenza linguistica in termini di correttezza morfo-sintattica e di proprietà
lessicale.

PROVA ORALE A346
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO ORALE – CLASSE A346
Pre-requisito essenziale: ottima conoscenza della lingua straniera, poiché il colloquio, che avrà una
durata di 30 minuti circa, sarà condotto esclusivamente in lingua inglese.
I candidati dovranno in primo luogo dimostrare di conoscere le linee generali del Quadro Comune
di riferimento Europeo per le lingue, nonché le indicazioni nazionali in merito all'insegnamento

della lingua straniera nella Scuola secondaria di II grado a seguito della Riforma Gelmini, reperibili
all’indirizzo:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html.
I candidati dovranno inoltre:
3)

essere in grado di presentare alcuni aspetti della lingua di studio, rispondendo a domande del
tipo:
How would you present a new language point?
How would you present a listening task?
How would you cope with the issue of pronunciation?

4)

conoscere le linee generali della storia della letteratura in lingua inglese, da verificarsi tramite
l’estrazione a sorte di un brano, che costituirà il punto di partenza per la discussione.
Prendendo spunto da questo brano (tratto da un autore che ha ricoperto un ruolo di rilievo
nell’ambito della storia della letteratura in lingua inglese), ogni candidato/a dovrà presentare il
testo proposto, facendo riferimento alle più diffuse teorie di didattica e cercando di fornire una
risposta a domande del tipo:
How would you introduce a new author (in English/American literature)?
How would you introduce an important historical phase?
How would you introduce an important literary movement?
How would you introduce an extract from a novel/a poem/a scene of a play?

Si precisa inoltre che a ciascun candidato sarà concesso il tempo necessario (massimo 30 minuti)
per poter leggere il breve brano di natura letteraria sul quale verterà il colloquio. Pertanto, il primo
candidato/La prima candidata di ciascuna giornata è convocato/a mezz’ora prima dell’inizio
dell’accertamento orale vero e proprio.

PROVA ORALE A446
Per la preparazione della prova orale i candidati potranno, a titolo di esempio, far riferimento alle
informazioni contenute sul sito “Indire – Costruire i nuovi licei” > indicazioni per disciplina.
La prova orale avrà una durata massima di 30 minuti e si articolerà in una parte LINGUISTICA e in
una LETTERARIA.
Per quanto attiene alla parte LINGUISTICA il candidato dovrà dimostrare di possedere adeguate
conoscenze relative alle teorie linguistiche fondamentali e motivare la propria attitudine
all’insegnamento della Lingua Spagnola anche attraverso opportuni riferimenti agli strumenti
didattici in uso presso gli Istituti secondari di II grado.
Per quanto attiene alla parte LETTERARIA il candidato dovrà dimostrare di possedere adeguate
conoscenze relative “ad autori (dell’800 e del 900) particolarmente rappresentativi della tradizione
letteraria dei paesi di cui si studia la lingua” (Indire – Liceo linguistico – Lingua e cultura straniera
1 e 2). Al di là di un quadro generale sullo sviluppo storico della letteratura dei paesi di Lingua
Spagnola, si consiglia una preparazione più approfondita su alcuni autori a propria scelta

(indicativamente una decina) e su un congruo numero di opere significative degli autori scelti, dalle
quali si potrà prendere spunto per l’avvio della seconda parte della prova orale.

PROVA ORALE A546
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO ORALE – CLASSE DI CONCORSO A546 (LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA)
Il colloquio, che avrà una durata di 30-40 minuti circa, sarà condotto esclusivamente in lingua
tedesca. Pre-requisito essenziale è quindi un’ottima conoscenza della lingua.
La prova si articolerà nel seguente modo:
A partire da un testo scelto tra tre estratti a sorte, il candidato/la candidata dovrà illustrarne le
peculiarità lessicali, morfosintattiche, testuali e pragmatiche e proporre come introdurrebbe tale
testo a lezione. Non si richiedono specifiche nozioni didattiche o pedagogiche. A ciascun
candidato/a sarà concesso il tempo necessario (massimo 20 minuti) per poter leggere il testo scelto.
Pertanto, ogni candidato/a sarà invitato/a a presentarsi alla commissione mezz’ora prima dell’orario
stabilito per l’inizio dell’accertamento orale.
Successivamente si discuteranno i modi in cui il candidato/la candidata affronterebbe alcune
situazioni e problemi comuni di apprendimento o insegnamento. Si tratta di un colloquio atto a
testare principalmente la propensione alla didattica del candidato/della candidata sulla base della
propria esperienza di apprendente di lingua straniera.
Infine il candidato/la candidata dovrà dimostrare di saper comprendere e spiegare un testo sulla base
delle proprie conoscenze storico-letterarie, estetiche, sociologiche, filosofiche o di qualsiasi altra
disciplina attinente all'interpretazione del testo letterario. Si consiglia una preparazione più
approfondita di tre opere dalle quali potrà prendere spunto il colloquio.
CRITERI DI VALUTAZIONE (LINGUA):
- Comprensione del testo
- Modalità di approccio al testo (focalizzazione di particolarità lessicali, morfosintattiche, testuali e
pragmatiche).
- Uso della lingua straniera
CRITERI DI VALUTAZIONE (LETTERATURA):
- Utilizzo di una terminologia pertinente
- Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’interpretazione del testo letterario: generi, epoche,
movimenti, poetiche, teorie ecc.
- Capacità di fornire una prospettiva personale alla lettura e all’interpretazione dei testi
CRITERI DI VALUTAZIONE (LINGUA E LETTERATURA):
- Propensione all’attività didattica

