
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
Prova scritta 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ai candidati verranno presentate  n° 2 buste  chiuse.  In ciascuna 
di esse sarà inserito un foglio riportante due tracce attinenti alla 
classe di concorso.  
Un rappresentante dei candidati,  scelto a sorteggio, sceglierà una 
busta il cui contenuto sarà letto immediatamente. L’altra busta 
sarà allegata al verbale. Ogni candidato dovrà sviluppare uno solo 
dei due temi contenuti nella busta. 

OGGETTO DELLA PROVA 
La prova consisterà nello svolgimento di un tema che potrà essere 
corredato da elaborati grafici fatti a mano. 

DURATA 
Il tempo previsto per lo svolgimento dell’intera prova  è  di 3 h e 
30 minuti. 

VALUTAZIONE 

La commissione valuterà la prova tenendo conto in modo 
equilibrato dei seguenti indicatori: 

1. conoscenze disciplinari 
2. capacità di esposizione e argomentazione 
3. uso corretto della lingua italiana 

La prova è valutata in trentesimi.  Per essere ammessi alla prova 
orale è necessario ottenere un punteggio maggiore o uguale a 
21/30.  

STRUMENTI IL CUI UTILIZZO E’ 
CONSENTITO DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Per l’espletamento della prova, i candidati potranno a loro scelta 
presentarsi muniti di fogli di carta o cartoncino formato 35 x 50 
cm e di strumenti di uso manuale pertinenti quali matite, colori, 
gomme, righe, squadre etc.  
Durante la prova non è consentito l’uso del computer, libri, 
manuali, appunti. Tutti i candidati dovranno consegnare alla 
commissione il telefono cellulare e ogni altro tipo di strumento 
elettronico. 

 

 

Prova orale 

INFORMAZIONI GENERALI 
La commissione procederà con l’appello dei candidati e 
successivamente con l’estrazione di una lettera dell’alfabeto dalla 
quale partirà l’elenco degli esaminandi.  

OGGETTO DELLA PROVA 
La prova consisterà in un colloquio che verificherà le competenze 
nell’ambito disciplinare della classe per cui si concorre. 

VALUTAZIONE 

La commissione valuterà la prova tenendo conto in modo 
equilibrato dei seguenti indicatori: 

1. correttezza dei contenuti 
2. padronanza dei contenuti linguistici specifici della 

disciplina 
3. capacità di argomentare i contenuti 
4. chiarezza nell’esposizione 

La prova è valutata in trentesimi.  .  Per superare la prova orale è 
necessario ottenere un punteggio maggiore o uguale a 15/20.  

 


