
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
DELLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL TFA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

CODICE CLASSE DI ABILITAZIONE A 0 5 1 

 
TIPOLOGIA PROVA 

La prova scritta si articolerà in quesiti/tracce a risposta aperta 

NUMERO DOMANDE 

Tre quesiti/tracce 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Si procederà all’estrazione, da parte di un candida to, dei quesiti/tracce all’interno di 
una terna (busta A – busta B - busta C) predisposta  dalla Commissione. 

ESTENSIONE DELLE RISPOSTE 

Per ogni quesito/traccia la risposta non dovrà supe rare i 25 righi  

DURATA DELLA PROVA 

La prova si svolgerà in 4 (quattro) ore  

OGGETTO DELLA PROVA 
La prova scritta sarà così di seguito articolata:  

1. LATINO: traduzione dal latino di un brano in prosa 
2. ITALIANO : analisi di un testo letterario con riferimento a te mi e snodi 

problematici della letteratura italiana. 
3. GEOGRAFIA: interazione uomo-ambiente e relazioni spaziali ne l sistema 

antropofisico con riferimenti significativi a conce tti di base e logica 
geografica. 

AUSILII EVENTUALMENTE UTILIZZABILI 

Sarà consentito l’uso del dizionario di latino; la Commissione metterà a 
disposizione di tutti i candidati un vocabolario di  lingua italiana ed un atlante 
geografico. 
E’ fatto assoluto divieto ai candidati ammessi a so stenere la prova scritta di tenere 
con sé, borse, zaini, libri o appunti, carta, calco latrici, telefoni cellulari, palmari o 
altra strumentazione similare a pena di annullament o della prova stessa. (ex art.5 –
PROVA SCRITTA- comma 6 , DR 2007/2012). 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La prova verifica le conoscenze disciplinari, le ca pacità di analisi, interpretazione e 
argomentazione, il corretto uso della lingua italia na. 
La prova è valutata in trentesimi, ad ogni quesito/ traccia è attribuito un punteggio 
(punti da 0 a 10), la somma delle singole valutazio ni costituisce il voto complessivo. 
I candidati che conseguiranno nella prova scritta u na votazione non inferiore a 
21/30 saranno ammessi alla prova orale.  

 


