
PROVA ORALE 

 
Classe di concorso A028 

 
Concorso ordinario per titoli ed esami Decreto n.499/2020 

Decreto Dipartimentale n.826 del 11 giugno 2021 
 

Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.M. n. 499/2020 la prova orale è finalizzata 
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto 

dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto e valuta la 
padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace 

anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti e si compone: 
di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, 

didattiche e metodologiche compiute, da interlocuzioni con il candidato, da parte 

della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento 
della conoscenza della lingua straniera e delle TIC. 

 
Contenuti 

Il candidato sviluppi una lezione su “L’idrosfera” 
 

Contesto 
Classe prima di 18 alunni 

 
Alunni 

Presenza di alunni con certificazione ADHD – DSA ed almeno il 50% di alunni 
extra comunitari con difficoltà linguistiche 

 
Strumenti 

Il candidato sviluppi la lezione avendo a disposizione anche: 

La L.I.M.
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all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto 

dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto e valuta la 
padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace 

anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti e si compone: 
di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, 

didattiche e metodologiche compiute, da interlocuzioni con il candidato, da parte 

della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento 
della conoscenza della lingua straniera e delle TIC. 

 
Contenuti 

Il candidato sviluppi una lezione su “I numeri relativi” 
 

Contesto 
Classe terza di 25 alunni 

 
Alunni 

Presenza di alunno con certificazione L. 104 comma 1/comma 3 e presenza di 
ripetenti 

 
Strumenti 

Il candidato sviluppi la lezione avendo a disposizione anche: 

Il laboratorio informatica
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previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti e si compone: 
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didattiche e metodologiche compiute, da interlocuzioni con il candidato, da parte 

della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento 
della conoscenza della lingua straniera e delle TIC. 

 
Contenuti 

Il candidato sviluppi una lezione su “I cicli della materia” 
 

Contesto 
Classe seconda di 25 alunni 

 
Alunni 

Presenza di alunno con certificazione L. 104 comma 1/comma 3 e presenza di 
ripetenti 

 
Strumenti 

Il candidato sviluppi la lezione avendo a disposizione anche: 

Il laboratorio informatica



 


