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TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO CLASSE A029 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA ORALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 
La prova orale di ammissione al Tirocinio Formativo Attivo si svolgerà nei gg. 5 e 6 novembre 
2012 presso la sede dell’Università - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa – Loc. 
Germaneto 88100 Catanzaro. Per le operazioni di appello ed identificazione i candidati devono 
presentarsi alle ore 9:00 presso l’Aula G 9 – Corpo G – Livello 2. I candidati potranno sostenere la 
prova orale esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si 
presentassero senza documenti, con documenti non validi  o in ritardo, non saranno ammessi. 
 
I candidati ammessi alla prova orale del Concorso di ammissione al TFA Classe A29 sosterranno 
tale prova seguendo un ordine alfabetico  in numero di diciannove il giorno 5 novembre 2012 e di 
diciotto il giorno 6 Novembre 2012, come sotto specificato. 
 
Ad ogni candidato sarà chiesto di rispondere:  
- sulla sua prova scritta;  
- sulle sue esperienze di formazione e di insegnamento;  
- su un argomento tra quelli predisposti dalla commissione. 
Verranno predisposti trentasette argomenti diversi relativi ai programmi di insegnamento della 
Classe A/029, riportati su altrettanti cartoncini numerati e inseriti in un’urna. Ciascun candidato 
estrarrà dall’urna due cartoncini e dopo aver visionato gli argomenti estratti ne sceglierà uno da 
trattare.  
 
Come indicato all’art. 5, c. 3 del bando di ammissione, gli argomenti predisposti dalla Commissione 
verteranno sui programmi di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 
357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, 
previsti: 
 
 dalle “Indicazioni Nazionali”, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come 

aggiornate dal decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo”; 

 dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 
concernente lo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 
studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 
regolamento”; 

 dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, 
“Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”; 
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 dalla direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 

“Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma 
dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87”; 

 dalla direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 gennaio 2012, n. 4 
“Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici, a norma 
dell' articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”; 

 dalla direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 gennaio 2012, n. 5 
“Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti professionali, a 
norma dell' articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
87”.  

 
Criteri di valutazione 
Saranno valutate:  
- Conoscenze: conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, metodologie e tecniche; conoscenza 
specifica degli argomenti richiesti.  
- Capacità logiche ed argomentative: rigore e logica nell’organizzazione e utilizzazione delle 
conoscenze, razionalità dell’impostazione, capacità di analisi critica e di sintesi, rigore e logica nella 
comunicazione degli argomenti affrontati .  
- Capacità linguistiche, correttezza e chiarezza dell’esposizione:  proprietà di linguaggio, 
correttezza e chiarezza nella descrizione; corretto uso della lingua italiana. 
 
In ottemperanza al Bando (Decreto Rettorale n. 329 del 3 Maggio 2012), la Prova orale sarà 
valutata in ventesimi.  
Supereranno la Prova orale i candidati che conseguiranno una votazione non inferiore a 
15/20. 
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SUDDIVISIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA ORALE TFA CLASSE A029 

Giorno 5 novembre 2012 

COGNOME NOME 
ALBANESE SAMUELE 
ANGOTTI  TOMMASO 
BALDINO GIANNI 
BARRESI ANDREA 
BAVA FABIO SALVATORE 
BRUNO  MASSIMILIANO 
BUDA  ANNA  
BUDACE FRANCESCO 
CALABRO' DOMENICO 
CORDIANO GIOVAMBATTISTA 
DE FRANCESCO CLAUDIO 
FONTANELLA GIUSEPPE 
FRAGALA' ANTONIO 
GIARDINA MASSIMO 
IONA TERESA 
IULIANO TERESA 
LIGUORI ANTONIO 
LO BIANCO SIMONA 
MARINI SERRA FRANCESCO 

 

Giorno 6 novembre 2012 

COGNOME NOME 
MEZZATESTA TONY 
MINNITI VIRGILIO 
MOLLO SALVATORE 
NUCERA FRANCESCO 
PAPASIDERO STEFANIA 
PARENTELA ALESSANDRA 
PRONESTI' SIMONA 
PUCCIANO VINCENZO 
RESTUCCIA  DARIO 
RISO FORTUNATO 
ROMEO ENRICO 
ROVETO ROBERTO  
SALITURO UMILE 



SCANDALE FRANCESCO 
SILIPO GIANLUCA 
SOTIRA DANIELE 
TOSI MANUELA 
ZUPPA SABRINA 

 


