
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA ORALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO II CICLO 

 
 

La prova orale di ammissione al Tirocinio Formativo Attivo II Ciclo si svolgerà il 29 dicembre 
2014. I candidati dovranno presentarsi, come indicato nel calendario pubblicato in data 03 dicembre 
2014,  presso la sede dell’Università - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa – 
Loc. Germaneto 88100 Catanzaro. 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 sosterranno tale prova 
seguendo un ordine successivo previa l’estrazione di una lettera. 
 
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 per le classi A029/A030 cinquantadue argomenti e per la Classe A040 sei 
argomenti relativi ai programmi di insegnamento della Classe di riferimento, riportati su altrettanti 
cartoncini numerati e inseriti in un’urna. Ciascun candidato estrarrà dall’urna tre cartoncini e dopo 
aver visionato gli argomenti estratti ne sceglierà uno da trattare.  
 
Come indicato all’art. 5 comma 2 del D.R. 1189 del 03/12/2014 le prove di accesso vertono sui 
programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di 
concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono 
integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con 
riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione. 
 
 
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. 1189 del 3 dicembre 2014), la Prova orale sarà 
valutata in ventesimi.  
Supereranno la Prova orale i candidati che conseguiranno una votazione non inferiore a 15/20. 


