
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DEL PERSONALE DOCENTE  

Ddg n.82 del 24 settembre 2012 

COMMISSIONE A059 DELLA LIGURIA 

PROVA DI ORALE  DAL 27 AL 31 MAGGIO 2013 

 La prova orale consiste:  

a) in una lezione simulata della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data 

programmata per la sua prova orale;  

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono 

approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione.  

La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.  

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore ai 28 punti 

 

INDICAZIONI 
 

Il candidato sceglie una traccia e propone un percorso didattico, tenendo conto delle i indicazioni riportate nelle 

AVVERTENZE GENERALI dell’allegato 3 al bando di concorso indetto col Decreto del direttore generale per il 

personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 e della circolare del MIUR del 17/04/2013 prot. N°3833. 

“La prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime e la capacità di 

trasmissione da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) e agli studenti con bisogni educativi speciali.”…. 

Si suggerisce di precisare: 

 il contesto scolastico dato 

 la collocazione dell’argomento scelto all’interno del sistema di conoscenze proprie della disciplina  

 il riferimento alla struttura curricolare in cui l’unità didattica è inserita e alle connessioni interdisciplinari 

La trattazione dovrà fare  riferimento  

 agli obiettivi da raggiungere,  

 all’itinerario didattico proposto e alla sua durata,  

 alle motivazioni delle scelte metodologiche operate,   

 ai sussidi e agli strumenti didattici anche multimediali, da utilizzare. 

 alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE CLASSE A059 

criteri punti 

Padronanza delle discipline di insegnamento 0-9 

Chiarezza espositiva e comunicazione efficace 0-9 

Capacità di progettazione didattica e organizzativa 0-9 

Attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali 0-4 

Competenze relative  all’utilizzo delle TIC nella didattica   0-3 

Competenza seconda lingua comunitaria 0-3 

Competenze informatiche 0-3 

totale 40 

 

 

Genova 10 maggio 2013 

La commissione 

Presidente     –   D.S.  FOSSATI Claudio  

Componente –   Prof.ssa CANEPA Loredana 

Componente -    Prof.ssa GIORGI Serenella  

Segretario  -       D.S.G.A. SAMENGO Carla 

 


