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Tfa classe A050 

PROVA ORALE 

 

 

Contenuti della prova orale e criteri di valutazione della stessa. 

 

La prova orale di cui all’ art. 15 del D.M. 10.09.2010, n. 249, sarà svolta tenendo conto della 

specificità della classe di concorso e la stessa verterà sui programmi indicati all’art. 5 del bando di 

concorso di cui al D.R. n. 2007 del 03.05.2012, e, nel caso di specie, a quelli relativi alla classe di 

abilitazione A050 e sulle discipline ricomprese nella predetta Classe di abilitazione che risultano 

essere: Italiano, Storia e Geografia. 

 

A ciascun candidato ammesso a sostenere la prova orale saranno sottoposte complessivamente n. 

3 domande e precisamente 1 per ogni singola disciplina sopra richiamata (Italiano, Storia e 

Geografia). 

 

La prova orale sarà valutata tenendo conto principalmente dei seguenti elementi di giudizio: 

- grado di conoscenza degli argomenti previsti; 

- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 

- capacità di sintesi. 

 

Prima dell’inizio della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione predeterminerà i quesiti da 

porre ai candidati. 

Il candidato prima dell’inizio della prova estrarrà i quesiti oggetto della prova, 1 per ogni singola 

disciplina. 

 

Integrazione alle indicazioni precedentemente pubblicate 

 

Si precisa, inoltre, che la prova consisterà, oltre che nell’eventuale discussione del compito scritto, 

nella trattazione di argomenti inerenti alle tre materie previste dalla classe di concorso (per 

l’Italiano argomenti di storia della Letteratura italiana dalle origini alla prima metà del Novecento; 

per la Storia argomenti dalla metà del Quattrocento alle due Guerre mondiali). 

 

Per la Geografia si offrono le seguenti indicazioni di massima. Il candidato dovrà dimostrare di 

conoscere bene, oltre alle principali categorie di analisi e di interpretazione dei dati e dei processi 

geografici, la geografia fisica ed umana dell'Italia e dell'Europa e le più rilevanti nozioni, sugli stessi 

temi, per gli altri continenti. Dovrà inoltre mostrare di saper utilizzare, anche a fini didattici, le 

rappresentazioni statistiche di uso comune (tabelle, diagrammi, istogrammi, cartogrammi, ecc.) e 

di conoscere e saper usare i vari tipi di rappresentazione cartografica. 

 


