
Classe A012; Chimica Agraria 
 
Prova scritta: data: 21 novembre 2014, ora: 15.00, durata: 2 h, aula Piccola al primo 

piano dell'edificio C6. 
Caratteristiche della prova. La prova scritta, atta ad accertare le conoscenze di base della 
disciplina a cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce, si articolerà in una serie di 
domande a risposta aperta, di due tipologie Per la prima tipologia verrà chiesto al(la) 
candidato(a) di rispondere in modo sintetico, mentre per la seconda verrà richiesta una 
risposta più ampia e descrittiva, con lo scopo di verificare, oltre alle conoscenze disciplinari, 
la proprietà di linguaggio e il corretto uso della lingua italiana. Si consiglia al(la) candidato(a) 
di portare la calcolatrice. 
 
Prova orale: data: 4 dicembre 2014, ora: 15.00 Sala del Consiglio - primo piano - 

Edificio C11 – Via Giorgieri 1 
Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica delle conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari della classe di concorso, e 
della capacità del(la) candidato(a) di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 
 
Commissione: Presidente: Barbara Milani 
   Membri: Enzo Alessio, Gabriele Balducci,  
                Supplenti:  Renata Dreos, Erica Farnetti, Ennio Zangrando 
 
 

Classe A013; Chimica e Tecnologie Chimiche 
 
Prova scritta: data: 21 novembre 2014, ora: 15.00, durata: 2 h, aula Piccola al primo 

piano dell'edificio C6. 
Caratteristiche della prova. La prova scritta, atta ad accertare le conoscenze di base della 
disciplina a cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce, si articolerà in una serie di 
domande a risposta aperta di due tipologie. Per la prima tipologia verrà chiesto al(la) 
candidato(a) di rispondere in modo sintetico, per la seconda verrà richiesta una risposta più 
ampia e descrittiva, con lo scopo di verificare, oltre alle conoscenze disciplinari, la proprietà 
di linguaggio e il corretto uso della lingua italiana. Si consiglia al(la) candidato(a) di portare 
la calcolatrice. 
 
Prova orale: data: 4 dicembre 2014, ora: 15.00, Sala del Consiglio - primo piano - 

Edificio C11 – Via Giorgieri 1 
Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica delle conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari della classe di concorso, e 
della capacità del(la) candidato(a) di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 
 
Commissione: Presidente: Barbara Milani 
   Membri: Enzo Alessio, Gabriele Balducci,  
                Supplenti:  Renata Dreos, Erica Farnetti, Ennio Zangrando 
 
 



Classe A017; Discipline Economico-Aziendali 

 

Prova scritta: data: 27 novembre 2014, ora: 15.00, Sala Atti - Primo Piano del DEAMS 

(ECONOMIA) – Comprensorio di Piazzale Europa - Trieste 

Caratteristiche della prova. La prova scritta, atta ad accertare le conoscenze di base delle 
discipline Economico-Aziendali a cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce, si 
articolerà in una serie di domande.  
Le domande potranno essere di due tipi:  

• - Domande a risposta aperta di tipo a): verrà chiesto al/la candidato/a di 
rispondere in modo sintetico;  

• - Domande a risposta aperta di tipo b): verrà richiesta una risposta più ampia e 
descrittiva, con lo scopo di verificare, oltre alle conoscenze disciplinari, la proprietà di 
linguaggio e il corretto uso della lingua italiana.  

Si consiglia al/la candidato/a di portare la calcolatrice. 
 

Prova orale: data 11 dicembre 2014, ora 15.00, Sala Atti - Primo Piano del DEAMS 

(ECONOMIA) – Comprensorio di Piazzale Europa - Trieste 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica delle conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari della classe di concorso, e 
della capacità del/la candidato/a di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 
 

Commissione: Presidente: Gianluigi Gallenti  
   Membri: Michele Bertoni, Patrizia de Luca,  
                Supplenti:  Guido Grisi, Giovanna Pegan 
 
 

Classe A019; Discipline Giuridico-Economiche 

 

Prova scritta: data: 27 novembre 2014, ora: 15.00 presso la Sala Atti - Primo Piano del 

DEAMS (ECONOMIA) – Comprensorio di Piazzale Europa - Trieste 

Caratteristiche della prova. La prova scritta, atta ad accertare le conoscenze di base delle 
discipline Economico-Giuridiche a cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce, si 
articolerà in una serie di domande.  
Le domande potranno essere di due tipi:  

• - Domande a risposta aperta di tipo a): verrà chiesto al/la candidato/a di 
rispondere in modo sintetico;  

• - Domande a risposta aperta di tipo b): verrà richiesta una risposta più ampia e 
descrittiva, con lo scopo di verificare, oltre alle conoscenze disciplinari, la proprietà di 
linguaggio e il corretto uso della lingua italiana.  

Per le materie di area economica, si consiglia al/la candidato/a di portare la calcolatrice. 
 

Prova orale: data: 11 dicembre 2014, ora: 15.00, Sala Atti - Primo Piano del DEAMS 

(ECONOMIA) – Comprensorio di Piazzale Europa - Trieste 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica delle conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari della classe di concorso, e 
della capacità del/la candidato/a di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 
 

Commissione: Presidente: Gianluigi Gallenti  
   Membri: Giuseppe Citarella, Patrizia de Luca,  
                Supplenti: Guido Grisi, Giovanna Pegan 
 



Classe A036; Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione 

 

Le due sezioni della prova saranno mirate a verificare le conoscenze disciplinari, la 
comprensione di un testo/questione nella sua dimensione  storica e culturale, le capacità di 
analisi, di interpretazione, la correttezza della lingua italiana e l’uso appropriato del 
linguaggio critico. 

 

Prova scritta: data: 27 novembre 2014, ora: 15.00, durata: 3 ore, Androna Campo 

Marzio, 10, stanza 55, III piano 

 

Caratteristiche della prova. La prova scritta consisterà in un elaborato sulla base di una 
traccia (es. interpretazione di un breve testo filosofico, e di argomento psico-pedagogico, 
fornito in sede d’esame). Saranno valutate le capacità di analisi, interpretazione e 
argomentazione, relativamente alle materie d’esame, e il corretto uso della lingua italiana. 
 

Prova orale: data: 3 dicembre 2014, ora: 10.30, Androna Campo Marzio, 10 stanza 49, 

IV piano 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche, negli ambiti disciplinari di filosofia, psicologia e 
scienze umane, e delle capacità di argomentazione, collegamento e di esposizione. 

 
Commissione: Presidente: Alessandra Cislaghi 
   Membri: Sara Cervai, Matteo Cornacchia  
                Supplenti: Armando Savignano 
 
 

Classe A037; Filosofia e Storia 

 

Le due sezioni della prova saranno mirate a verificare le conoscenze disciplinari, la 
comprensione di un testo/questione nella sua dimensione  storica e culturale, le capacità di 
analisi, di interpretazione, la correttezza della lingua italiana e l’uso appropriato del 
linguaggio critico. 

 

Prova scritta: data: 27 novembre 2014, ora: 9.30, durata: 3 ore, Androna Campo 

Marzio, aula D, piano terra 

Caratteristiche della prova. La prova scritta consisterà in un elaborato sulla base di una 
traccia (es. interpretazione di un breve testo, filosofico e storico, oppure ermeneutica del testo 
e inquadramento storico del periodo di composizione del medesimo testo). Saranno valutate 
le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, relativamente alle materie d’esame, e 
il corretto uso della lingua italiana. 

 

Prova orale: data: 4 dicembre 2014, ora: 14.30, Androna Campo Marzio, 10 stanza 

44, III piano 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche, negli ambiti disciplinari di filosofia e storia, e delle 
capacità di argomentazione, collegamento e di esposizione. 



Commissione: Presidente: Alessandra Cislaghi 
   Membri: Donata Degrassi, Aldo Magris, Fabio Polidori 

 
 

Classe A039; Geografia 

 

Prova scritta: data: 2 dicembre 2014, ora: 10.00, durata: 2 h, aula Risaliti, III piano, 

Edificio C11 - Via Giorgieri 1 

Caratteristiche della prova. La prova scritta sarà articolata in tre domande, una per ciascuna 
partizione della disciplina (CARTOGRAFIA, GEOGRAFIA UMANA, GEOGRAFIA 
ECONOMICO-POLITICA), relativa all’ambito di insegnamento previsto dalla classe di 
abilitazione A039. Le domande potranno prevedere sia una parte teorica/concettuale sia una 
di carattere pratico/applicativo. La valutazione sarà effettuata tenendo conto della capacità 
del candidato di dimostrare conoscenza della materia, padronanza del lessico specialistico, 
chiarezza espositiva e padronanza nello stabilire collegamenti tra i contenuti fondamentali 
della disciplina di cattedra. 
 

 

Prova orale: data: 5 dicembre 2014, ora: 9.00 aula Risaliti, III piano, Edificio C11 - Via 

Giorgieri 1 

Caratteristiche della prova. La prova orale si articolerà sull'approfondimento e la discussione 
di tematiche riferibili ai contenuti fondamentali della disciplina. La valutazione sarà 
effettuata tenendo conto della capacità del candidato di dimostrare conoscenza della materia, 
padronanza del lessico specialistico, chiarezza espositiva e capacità di rielaborazione critica 
dei contenuti disciplinari. 
 

Commissione:  Presidente: Patrizia Nitti 
   Membri: Gianfranco Battisti, Michele Stoppa 
   Supplenti: Furio Finocchiaro 
 

 

Classe A040; Igiene, Anatomia, Fisiologia Generale E Dell'apparato Masticatorio 

Prova scritta: 25/11/2014, ore 15.00 (convocazione candidati), ore 15.30 (inizio prova 

scritta), durata: 2 ore, aula Riunioni (Clinica Odontostomatologica, terzo piano lato via 

Gatteri) Ospedale Maggiore, piazza dell’Ospitale 1, Trieste. 
Caratteristiche della prova. L’intera prova sarà suddivisa in tre parti, a ciascuna delle quali 
corrisponderà un terzo del punteggio totale acquisibile (30 punti): una riguardante 
l’Anatomia/Igiene, l’altra l’ambito della Fisiologia/Patologia, l’ultima consisterà 
nell’esposizione sintetica di un argomento a scelta del candidato relativo alle discipline di 
insegnamento previste dalla classe di abilitazione A040. Per le parti di Anatomia/Igiene e di 
Fisiologia/Patologia verranno proposte al candidato da una a tre domande a risposta aperta. 
Le domande potranno prevedere sia una parte teorica/concettuale sia una di carattere 
pratico/applicativo. La valutazione sarà effettuata tenendo conto della capacità del candidato 
di dimostrare conoscenza della materia, padronanza del lessico specialistico, chiarezza 
espositiva e padronanza nello stabilire collegamenti tra i contenuti fondamentali delle 
discipline di cattedra. 



Prova orale: 02/12/2014, ore 15.00, aula Riunioni (Clinica Odontostomatologica, terzo 

piano lato via Gatteri) Ospedale Maggiore, piazza dell’Ospitale 1, Trieste. 
Caratteristiche della prova. La prova orale si articolerà sull'approfondimento e la discussione 
di tematiche riferibili ai contenuti delle discipline comprese nella classe di concorso A040. 
La valutazione sarà effettuata tenendo conto della capacità del candidato di dimostrare 
conoscenza della materia, padronanza del lessico specialistico, chiarezza espositiva e capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari. 
 

Commissione: Presidente: dott.ssa Chiara Navarra 
Membri: prof. Piero Paolo Battaglini, dott. Giulio Marchesi, 
Supplenti: prof. Roberto Di Lenarda 

 

 

Classe A049; Matematica e Fisica 

 

Prova scritta: data: 27 novembre, ora: 14.30, durata: 2 h, Aula 5B (V piano edificio 

H2bis – Via Valerio 12/1) 

Caratteristiche della prova. gruppi di domande a risposta aperta su un ugual numero di 
argomenti di Matematica e di Fisica relativi alle Indicazioni Nazionali per la Classe di 
Concorso, mirate a verificare le conoscenze disciplinari. In ogni gruppo di domande ci sarà 
una parte teorica-concettuale e una di carattere pratico-applicativa. Nella  valutazione si terrà 
conto delle  capacità  argomentative e linguistiche, chiarezza concettuale, capacità di sintesi, 
completezza, accuratezza negli sviluppi formali e risultati numerici, nonché della capacità di 
valutazione critica dei risultati. 
Sarà consentito l’uso di calcolatrice scientifica. 
 

Prova orale: data: 10 dicembre, ora: 14.30, Aula 5B (V piano edificio H2bis - – Via 

Valerio 12/1) 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella  verifica di conoscenze 
specifiche negli ambiti disciplinari della classe e nelle  capacità di argomentazione, 
collegamento e di esposizione. 
 

Commissione: Presidente: Franco Obersnel 
   Membri: Scipio Cuccagna, Giorgio Pastore,  
                Supplenti:  Maria Peressi 
 

 

Accorpamento AC05 (Classi A043 e A050) 

 

Prova scritta: data: 1 dicembre, ora: 14.00, durata: 4 h, via Economo 12/3, Aula del 

piano terra 

Caratteristiche della prova. La prova scritta si articolerà in tre parti (su argomenti di: 
italiano, storia, geografia). La prima parte verterà sull’italiano e comprenderà una prova di 
analisi e comprensione di un testo letterario corredato da domande a risposta aperta. La 
seconda parte riguarderà la storia (medievale, moderna, contemporanea): una  o più 
domande a risposta aperta, per una ampiezza complessiva delle risposte di almeno venti 
righe. La terza parte riguarderà la geografia: una o più domande a risposta aperta per una 
ampiezza complessiva delle risposte di almeno venti righe. 
E’ consentito l’uso del solo dizionario della lingua italiana; non è consentito l’uso di manuali 
o strumenti grammaticali, di ogni altro genere di testo e di mezzi elettronici. 
 



Prova orale: data: 11 dicembre, ora: 14.00, via Economo 12/3, Aula C II piano 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari italiano, storia e geografia, e 
delle capacità di argomentazione, collegamento e di esposizione. 
 

Commissione: Presidente: Giuseppe Trebbi    
Membri: Fabio Cossutta, Donata Degrassi, Fabio Romanini, Sergio 
Zilli. 

 

Classe A051. Materie letterarie e Latino nei licei e istituti magistrali 
 
Prova scritta di italiano: 20.11. ore 9.00. durata: 4h. Via (Androna) Baciocchi – Aula C2 

Caratteristiche della prova. Analisi di due testi letterari in lingua italiana, uno in prosa e uno 
in poesia. Sarà consentito l’uso di dizionari standard di italiano. Le due sezioni della prova 
saranno mirate a verificare le conoscenze disciplinari, la comprensione del testo nella sua 
dimensione  storica e culturale, le capacità di analisi, di interpretazione, la correttezza della 
lingua italiana e l’uso appropriato del linguaggio critico. 
 

Prova orale: 25.11. ore 8.30, Dipartimento di Studi Umanistici – st. 317 -Via del 

Lazzaretto vecchio, 6 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari italiano, storia e geografia, e 
delle capacità di argomentazione, collegamento e di esposizione. 
 
Prova di latino: 21.11. ore 9.00. durata: 4h, Via (Androna) Baciocchi – Aula C2 

Caratteristiche della prova. Traduzione e commento guidato di due testi letterari in lingua 
latina, uno in prosa e uno in poesia. Sarà consentito l’uso di dizionari standard di italiano e di 
latino. Le due sezioni della prova saranno mirate a verificare le conoscenze disciplinari, la 
comprensione del testo nella sua dimensione storica e culturale, le capacità di analisi, di 
interpretazione, la correttezzza della lingua italiana e l’uso appropriato del linguaggio critico. 
 
Prova orale: 25.11. ore 8.30, Dipartimento di Studi Umanistici – st. 317 -Via del 

Lazzaretto vecchio, 6 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche nell’ambito disciplinare e delle capacità di 
argomentazione, collegamento e di esposizione. 
 
Commissione: Presidente: Lucio Cristante 

Membri: Marco Fernandelli, Fabio Romanini, Andrea Tessier, Tiziana 
Piras 
Supplenti: Maria Rosa Formentin (Presidente), Laura Boffo, Donata 
Degrassi, Sergio Zilli, Anna Storti 

 
 



Classe A052. Materie letterarie, Latino e Greco nei licei classici 
 
Prova scritta di italiano: 20.11. ore 9.00.durata: 4h. Via (Androna) Baciocchi – Aula C2 

Caratteristiche della prova. Analisi di due testi letterari in lingua italiana, uno in prosa e uno 
in poesia. Sarà consentito l’uso di dizionari standard di italiano. Le due sezioni della prova 
saranno mirate a verificare le conoscenze disciplinari, la comprensione del testo nella sua 
dimensione storica e culturale, le capacità di analisi, di interpretazione, la correttezza della 
lingua italiana e l’uso appropriato del linguaggio critico. 
 
Prova orale: 25.11. ore 8.30, Dipartimento di Studi Umanistici – st. 317 -Via del 

Lazzaretto vecchio, 6 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari italiano, storia e geografia, e 
delle capacità di argomentazione, collegamento e di esposizione. 
 
 
Prova scritta di latino: 21.11. ore 9.00. durata: 4h Via (Androna) Baciocchi – Aula C2 

Caratteristiche della prova. Traduzione e commento guidato di due testi letterari in lingua 
latina, uno in prosa e uno in poesia. Sarà consentito l’uso di dizionari standard di italiano e di 
latino. Le due sezioni della prova saranno mirate a verificare le conoscenze disciplinari, la 
comprensione del testo nella sua dimensione  storica e culturale, le capacità di analisi, di 
interpretazione e l’uso appropriato del linguaggio critico. 
 
Prova orale: 25.11. ore 8.30, Dipartimento di Studi Umanistici – st 317 -Via del 

Lazzaretto vecchio, 6 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche nell’ambito disciplinare e delle capacità di 
argomentazione, collegamento e di esposizione. 
 
Prova scritta di greco: 22.11. ore 9.00. durata: 4h, Dipartimento di Studi Umanistici – 

Aula Corbato -Via Lazzaretto vecchio, 6 

Caratteristica della prova. Traduzione e commento guidato di due testi letterari greci , uno in 
prosa e uno in poesia, tratti da autori del canone scolastico. Sarà consentito l’uso di dizionari 
standard di italiano, di latino e di greco. Le due sezioni della prova saranno mirate a 
verificare le conoscenze disciplinari, la comprensione del testo nella sua dimensione storica e 
culturale, le capacità di analisi, di interpretazione e l’uso appropriato del linguaggio critico. 
 
Prova orale: 27.11. ore 11.00, Dipartimento di Studi Umanistici – st. 327 - Via 

Lazzaretto vecchio, 6 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella verifica di conoscenze specifiche nell’ambito disciplinare e delle capacità di 
argomentazione, collegamento e di esposizione. 
 
Commissione: Presidente: Lucio Cristante 

Membri: Marco Fernandelli, Fabio Romanini, Andrea Tessier, Tiziana 
Piras 
Supplenti: Maria Rosa Formentin (Presidente), Laura Boffo, Donata 
Degrassi, Sergio Zilli, Anna Storti 

 
 



Classe A057; Scienza degli Alimenti 

 

Prova scritta: data: 20 novembre, ora: 15.00, durata: 3 h, aula 2C dell'edificio H3 – Via 

Valerio 12/2 

Caratteristiche della prova. La prova scritta sarà articolata in sei domande a risposta aperta, e 
verterà sui contenuti disciplinari oggetto d'insegnamento per la classe di concorso A057. 
Nella valutazione si terrà conto della correttezza e completezza delle risposte, della chiarezza 
espositiva e della padronanza del lessico specifico. 
 
Prova orale: data: 4 dicembre , ora: 15.00, aula 2C dell'edificio H3 – Via Valerio 12/2 

Caratteristiche della prova. La prova orale verterà su almeno due argomenti previsti dalle 
indicazioni nazionali relative alla classe di concorso e sulla discussione della prova scritta. La 
valutazione terrà conto degli stessi criteri elencati per la prova scritta e delle capacità 
espositive del candidato.  
 
 

Commissione: Presidente: Lucilla Dolzani 
   Membri: Paolo Bogoni, Giuseppe Procida 

 

 

Classe A059; Matematiche e Scienze nella Scuola Secondaria di I Grado 
 

I contenuti delle prove verteranno sui programmi di matematica e di scienze della classe di 
concorso A059 di cui al decreto del MIUR 21.09.2012, n. 80, integrati dai contenuti 
disciplinari, oggetto di insegnamento per classe A059, con riferimento ai provvedimenti 
attuativi del riordino del primo ciclo di istruzione. 

Prova scritta: data: 20 novembre, ora: 15.00, durata: 2 h, aula 2B dell'edificio H3 – Via 

Valerio 12/2 

Caratteristiche della prova. La prova scritta sarà costituita da domande a risposta aperta, 
inerenti le discipline comprese nella classe di concorso A059. La prova tenderà a verificare le 
conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione e il corretto 
uso della lingua italiana, anche in contesto matematico e scientifico. E’ consentito l’uso della 
calcolatrice scientifica. 

Prova orale: data: 1-3-11-12 dicembre, ora: 14.00, aula 4D dell'edificio H2/bis – Via 

Valerio 12/1 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella verifica di conoscenze inerenti le 
discipline comprese nella classe di concorso A059 e delle capacità di argomentazione, 
collegamento ed esposizione. 

 
Commissione: Presidente: Luciana Zuccheri 

Membri: Silvia Battistella, Erica Farnetti, Furio Finocchiaro, Michele 
Stoppa 

   Supplenti: Dario Portelli 
 

 



Classe A060; Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia 

 

Prova scritta: data: 26 novembre, ora: 14.00 (convocazione candidati ore 13.00), durata: 

2 h, aula 3A dell'edificio H3 - Via Valerio 12/2 

Caratteristiche della prova. La prova scritta sarà articolata in tre domande, una per ogni area 
disciplinare, Bioscienze, Chimica e Geoscienze, relative alle discipline d’insegnamento 
previste dalla classe di abilitazione A060. Le domande potranno prevedere sia una parte 
teorica/concettuale sia una di carattere pratico/applicativo. La valutazione sarà effettuata 
tenendo conto della capacità del candidato di dimostrare conoscenza della materia, 
padronanza del lessico specialistico, chiarezza espositiva e padronanza nello stabilire 
collegamenti tra i contenuti fondamentali delle discipline di cattedra. 

 

Prova orale: data: 4 dicembre , ora: 9.00, aula Risaliti, III piano, edificio C11 - Via 

Giorgieri 1 

Caratteristiche della prova. La prova orale si articolerà sull'approfondimento e la discussione 
di tematiche riferibili ai contenuti delle discipline comprese nella classe di concorso. La 
valutazione sarà effettuata tenendo conto della capacità del candidato di dimostrare 
conoscenza della materia, padronanza del lessico specialistico, chiarezza espositiva e capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari. 

Commissione:  Presidente: Patrizia Nitti 
   Membri: Alberto Pallavicini,  Michele Stoppa 
   Supplenti: Paolo Edomi 
 

 

Classe A061; Storia dell'Arte 

 

Prova scritta: data: 20 novembre, ora: 9.30, durata: 4 h, Aula piano terra via Economo 

12/3 

Caratteristiche della prova. Sviluppo di un elaborato scritto a partire da un argomento 
sorteggiato da una terna di titoli.  La prova sarà mirata a verificare le conoscenze disciplinari 
e le capacità di argomentazione, collegamento e di esposizione, la correttezza della lingua 
italiana e l’uso appropriato del linguaggio critico. 
Sarà consentito l’uso di dizionari standard di italiano. 
 
Prova orale: data: 27 novembre , ora: 14.30, Androna Campo Marzio n.10 

Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto 
e nella verifica di conoscenze specifiche nell'ambito disciplinare attraverso il riconoscimento 
e il commento di immagini di opere d'arte. 
 
Commissione:  Presidente: Massimo Degrassi 
   Membri: Bruno Callegher, Marcello Monaldi    

 

 



Classe A082; Materie Letterarie negli Istituti di II Grado di Lingua Slovena 

 

Prova scritta di sloveno, storia ed educazione civica: 1.12.2014, ore 14.00, durata 4 h. 

Aula via Economo 12/3  
Caratteristiche della prova. La prova scritta si articolerà in tre parti (su argomenti di: lingua e 
letteratura slovena, storia ed educazione civica). La prima parte verterà su temi di lingua e 
letteratura slovena e comprenderà una prova di analisi e comprensione di un testo letterario 
corredato da domande a risposta aperta. 
La seconda parte riguarderà la storia (medievale, moderna, contemporanea) con una o più 
domande a risposta aperta, per un'ampiezza complessiva delle risposte di almeno venti righe. 
La terza parte riguarderà l'educazione civica con una o più domande a risposta aperta per 
un'ampiezza complessiva delle risposte di almeno venti righe. 
Le risposte devono essere redatte in lingua slovena. È consentito l’uso del solo dizionario 
della lingua slovena; non è consentito l’uso di manuali o strumenti grammaticali, di ogni altro 
genere di testo e di mezzi elettronici. 
 
Prova orale di sloveno, storia ed educazione civica: 15.12.2014, ore 14.00, Androna 

Campo Marzio 10, IV piano, stanza 29 
Caratteristiche della prova. La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto, 
nella constatazione delle conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari della lingua e 
letteratura slovena, della storia e dell'educazione civica nonché nella verifica delle capacità di 
argomentazione, collegamento ed esposizione. 
 
Commissione: :  Presidente: prof. Miran Košuta 
   Membri: prof. Giuseppe Trebbi, prof. Dragan Umek  
   Supplente: prof.ssa Gabriella Valera   

 

  

 


