
 
 

 

La Commissione responsabile delle prove di accesso al TFA per le classi di concorso A043 e A050, 

presa visione del D.M. dell’11 novembre 2011, “Definizione delle modalità di svolgimento e delle 

caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, 

comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, 

n. 249”, comunica le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROVA SCRITTA E LA PROVA 

ORALE.  

La prova scritta, DELLA DURATA DI 3 ORE, sarà strutturata come segue: 

 

a) Analisi di un testo letterario in prosa, da svolgere secondo i punti sotto indicati: 

1. Parafrasi; 

2. Contesto socio-geo-storico, storico-letterario e storico-linguistico; 

3. Genere letterario; 

4. Figure retoriche; 

5. Morfologia: tratti rilevanti del sistema pronominale e di quello verbale; 

6. Sintassi: distribuzione di paratassi e ipotassi, presenza di strutture di sintassi marcata; 

7. Lessico e fraseologia: rilevamento dell’eventuale presenza di colloquialismi, regionalismi, 

aulicismi, tecnicismi, forestierismi e di modi di dire o proverbi. 

 

b) Un quesito a risposta aperta di Letteratura italiana; 

 

c) Un quesito a risposta aperta relativo alle discipline di Storia ed Educazione civica; 

 

d) Un quesito a risposta aperta di Geografia. 

 

 

I predetti quesiti saranno proposti con riferimento alle materie oggetto di insegnamento secondo le 

indicazioni dei programmi ministeriali. La Commissione stabilisce altresì che per l’espletamento 

della prova scritta ai candidati non è concesso portare con sé vocabolari o dizionari, che saranno 

messi a disposizione in un adeguato numero di copie dalla Commissione stessa esclusivamente per 

una breve consultazione. 

 

Della prova scritta, strutturata come sopra indicato, saranno redatte tre differenti tracce, poste in 

altrettante buste chiuse. Prima dell’inizio della prova scritta un candidato scelto secondo modalità 

indicate dagli stessi concorrenti estrarrà a sorte una di tali buste, di cui avrà preliminarmente 

accertato l’integrità. Successivamente lo stesso candidato aprirà le altre due buste e ne darà lettura 

ai concorrenti. 

 

La Commissione, sempre sulla base del citato D.M. dell’11 novembre 2011, stabilisce inoltre che la 

PROVA ORALE consisterà in un colloquio trasversale di accertamento delle conoscenze possedute 

dal candidato, a partire dalla prova scritta e con riferimento alle materie oggetto di insegnamento 

secondo le indicazioni dei programmi ministeriali. 


