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Modalità concorsuali e linee guida TFA per le Classi A029 E A030 
 

PROVA SCRITTA  

La prova scritta per le classi A029 e A030 consisterà nello svolgimento di numero 3 

domande a risposta  aperta  sui  contenuti specifici  della  disciplina.  

La Commissione predisporrà tre terne di domande, inserite in busta chiusa. 

All’inizio della prova due candidati estratti a sorte estrarranno la terna di domande 

che saranno oggetto della prova 

 Per lo svolgimento della prova scritta sarà assegnato il tempo massimo di 3 ore.  

I contenuti  della prova  faranno  riferimento  a  quanto  indicato  dalla  normativa  

vigente  per le classi  A029  e  A030. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
Gli  elaborati  saranno  valutati  tenendo  conto  della  qualità  e  completezza  delle  
risposte  per  un totale di 30 punti ed in particolare verranno seguiti i criteri di 
valutazione proposti di seguito:  

 

1.   Correttezza della lingua e chiarezza espositiva.  

2.   Capacità di analisi e di sintesi.  

3.   Conoscenze specifiche disciplinari e coerenza dei contenuti con il tema 
proposto.  

4.   Uso di un lessico specifico.   

5.   Grado di approfondimento e conoscenze interdisciplinari.  

Durante la prova scritta non sarà possibile l’utilizzo di alcun supporto elettronico, 

testi o qualsiasi altro materiale cartaceo.  

Al fine di ottimizzare le procedure d’identificazione si invitano i Candidati a 

presentarsi alla prova senza telefoni cellulari.    

 

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno 

conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. 

 

 

PROVA ORALE  

La prova orale consisterà in un colloquio inerente ai contenuti delle discipline per le 

classi A029 e A030 e sull’elaborato scritto.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
Verranno adottati i seguenti criteri di valutazione per un totale di 20 punti:  
 

1.   Correttezza della lingua e chiarezza espositiva.  

2.   Conoscenze specifiche disciplinari e coerenza dei contenuti con il tema 
proposto.  

3.   Uso di un lessico specifico.   

4.   Grado di approfondimento e capacità di collegamenti interdisciplinari.  

 

La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un 
voto non inferiore a 15/20 

 

Le prove si terranno con il seguente calendario: 

 Prova scritta:  martedì 18 novembre 2014, ore 15 

 Prova orale:  giovedì 27 novembre 2014, ore 15 

 

Le prove si svolgeranno presso l’aula 16 dell’Asse E della Cittadella Universitaria di 
Monserrato 

 


