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LORO SEDI 
 
OGGETTO: Concorso docenti –DDG. n. 82 del 24 settembre 2012 – Indicazioni 

relative allo svolgimento delle prove orali.   
 

 Si fa seguito alla nota di pari oggetto prot. n. 3833 del 17 aprile 2013, 
integrata con la nota prot. n. 3889 del 19 aprile 2013, per fornire ulteriori 
indicazioni relativamente allo svolgimento delle prove orali. 

 L’articolo 10, comma 2 del Bando prevede che la prova orale deve 
valutare “la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal 
candidato”. Nel caso in cui per lo stesso ambito debbano essere sostenute più 
prove orali (ad es: ambiti 8 e 9), si ritiene che l’esame di lingua straniera possa 
essere sostenuto solo una volta. In particolare, per l’Ambito 9, sarebbe 
auspicabile nel corso della prima prova (Ambito 4), in quanto comune e 
propedeutica.  

 Relativamente alla conoscenza, da parte del candidato,  delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) si ricorda che l’accertamento di 
tali conoscenza potrà scaturire sia implicitamente, nel caso in cui il candidato, 
nella presentazione della lezione simulata, dimostri di sapersi servire in modo 
appropriato di tali tecnologie, sia esplicitamente con richieste mirate a verificare 
il possesso di tali competenze sollecitando il candidato ad utilizzare 
concretamente il computer per acquisire informazioni o per sviluppare materiali 
didattici particolarmente efficaci.    

 Inoltre, appare utile ricordare che, ai sensi del comma 4, del citato articolo 
10,  l'accertamento della conoscenza della lingua inglese è parte integrante della 
prova orale per i candidati ai posti di scuola primaria. Pertanto, tale 
accertamento assorbe quello relativo alla capacità di conversazione nella lingua 
straniera prescelta dal candidato, richiesto per tutte le altre procedure 



 
concorsuali.  

 Si rammenta, altresì, che a norma delle “Avvertenze generali”, allegate al 
Bando, la prova orale, che ha per oggetto le discipline di insegnamento, si 
svolge distintamente per ciascun posto o classe di concorso. A tal proposito si 
precisa che ciò vale anche per gli ambiti disciplinari, a meno che il superamento 
della prova relativa a una classe di concorso  non sia condizione necessaria per 
essere ammessi a sostenere l'orale di altra classe di concorso ricompresa negli 
stessi ambiti (ad es.: prova di italiano, storia, geografia ed educazione civica per 
gli ambiti 4 e 9). Fuori da quest'ultima ipotesi, i candidati devono sostenere 
separatamente le prove orali previste per ciascuna classe di concorso dell'ambito 
(ad es., per l'ambito 7, la prova orale comune di filosofia deve essere sostenuta 
sia per l'A036 che per l'A037). 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Luciano Chiappetta 
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