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AVVISO 

 
Ai candidati del Concorso Docenti 2016 

Ambito Disciplinare AD01 
 

(A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado – A17 Disegno e storia dell’arte 
negli istituti di istruzione secondaria di II grado). 

   
 

Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella 

scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
 
 

Comunicazione estrazione TERNA DI TRACCE - PROVA PRATICA del 28 giugno 2016 
 

PER TUTTI  I CANDIDATI PRESENTI NEGLI ELENCHI DELLA PROVA SCRITTA  
LA TERNA ESTRATTA E’ LA SEGUENTE: 

 
1. Il Candidato immagini di essere un Artista futurista e di esprimere, secondo il Suo 

sentire, l’analisi di un oggetto a scelta. 

 

2. Il Candidato affronti il genere pittorico del paesaggio, scegliendo un linguaggio artistico 

che faccia riferimento a un periodo o a un contesto o a un movimento. 

 

3. Prendendo spunto dal seguente passo di Giacomo Leopardi: “Che fai tu luna in ciel? 

Dimmi che fai, silenziosa luna?” da “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, il 

Candidato elabori un’immagine di carattere realistico, o grafico o astratto, che sappia 

esprimerne il significato, eventualmente corredandola di un lavoro di lettering. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

 
Dall’Allegato “A” al DM 95/2016 - Programmi e prove d’esame:  
 
“La Prova pratica consiste nella progettazione ed esecuzione di un  elaborato, a scelta del 
candidato, tra quelli proposti dalla Commissione, nella tecnica di realizzazione estratta […].  
 
Alla prova il candidato dovrà allegare una sintetica relazione, eventualmente corredata di 
schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni 
delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione 
espressiva e didattica”. 
 
Si rammenta che la tecnica di realizzazione estratta il 9 giugno 2016 dalla Commissione 
giudicatrice - come da Avviso di notifica pubblicato sul sito www.istruzioneliguria.it -  è la 
seguente:  
 
TECNICHE PITTORICHE (acquarello, tempera, collage). 
 

http://www.istruzioneliguria.it/
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Si rinnova altresì la seguente comunicazione: 
 
I candidati, al fine della realizzazione della prova pratica, potranno portare con sé i  
seguenti strumenti:  
ACQUARELLI  
TEMPERE  
MATITE  
GOMME  
FORBICI  
CARTA COLORATA  
STOFFE  
PENNELLI A PUNTA DI VARIE DIMENSIONI E SPATOLA  
CARTA ASSORBENTE  
FORBICI  
CONTENITORI DI PLASTICA 
 
NB: non sono ammessi supporti da disegno a cura del candidato, in quanto saranno resi 
disponibili dalla Commissione giudicatrice in sede di esame. 
 
 
Il presente AVVISO – pubblicato sul sito www.istruzioneliguria.it – ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

http://www.istruzioneliguria.it/

