
Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Reclutamento e Gestione Disciplinare Personale della Scuola

Concorso  ordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno, per n.
185 posti  nelle istituzioni  scolastiche provinciali  a carattere  statale  della  provincia autonoma di
Trento.                         

                               
Prova orale della   Classe di concorso   AK56   – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI   PRIMO   GRADO (SAXOFONO)  

Traccia n. 1

Ai sensi  di  quanto previsto dal  Bando di concorso,  il/la  candidato/a  è invitato/a  a effettuare  la
progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche,
didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC della durata massima
di 45 minuti, destinata ad una classe a sua scelta, sul seguente argomento:
 
    In una situazione di eterogeneità artistica degli allievi, finalizzata alla creazione
di un gruppo musicale per effettuare un saggio collettivo nell’ambito dell’attività

culturale della scuola, il candidato scelga il tipo di repertorio e il progetto da
realizzare per incentivare l’interesse degli allievi meno musicalmente integrati,

anche utilizzando l’uso delle TIC.    

La lezione dovrà considerare le caratteristiche del contesto e della classe. 

La durata complessiva della prova è pari a 45 minuti (di cui  30 minuti per l’esposizione dell’attività
didattica simulata e 15 minuti per il colloquio comprensivo della lingua inglese), il candidato dovrà
dimostrare padronanza della disciplina di insegnamento, nonché capacità di progettazione didattica
efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti didattici vigenti.   La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la
capacità  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua  inglese  almeno  al  livello  B2  del  Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue

Per la lezione simulata il/la candidato/a potrà avvalersi, ove lo ritenga opportuno, delle dotazioni
informatiche  messe  a  disposizione  dall’Amministrazione  (come  da  avviso  sul  portale
www.vivoscuola.it, nell’area dedicata “Concorso docenti”).
Eventuali altri sussidi didattici e materiali – compresi testi e documenti a supporto della lezione
dovranno essere portati dal candidato che ne fornirà copia anche alla Commissione.

Per la lezione simulata il candidato si avvarrà delle dotazioni informatiche messe a disposizione
dall’amministrazione  (come da avviso sul portale vivoscuola).

Traccia estratta il giorno……………………………….ad ore…………………

Firma del/la candidato/a ...................................................
Firma della Presidente ........................................................

http://www.vivoscuola.it/


Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Reclutamento e Gestione Disciplinare Personale della Scuola

Concorso  ordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno, per n.
185 posti  nelle istituzioni  scolastiche provinciali  a carattere  statale  della  provincia autonoma di
Trento.                 

                               
Prova orale della   Classe di concorso   AK56   – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI   PRIMO   GRADO (SAXOFONO)  

Traccia n. 2

Ai sensi  di  quanto previsto dal  Bando di concorso,  il/la  candidato/a  è invitato/a  a effettuare  la
progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche,
didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC della durata massima
di 45 minuti, destinata ad una classe a sua scelta, sul seguente argomento:
 

    Il candidato esponga le strategie che può utilizzare per incentivare lo
studio e l’interesse personale di uno studente con poca motivazione

all’apprendimento dello strumento, al fine di ottenere risultati che ne
permettano l’integrazione in un gruppo musicale. Illustri come si

potrebbe integrare nelle lezioni l’utilizzo delle TIC.
     

La lezione dovrà considerare le caratteristiche del contesto e della classe. 

La durata complessiva della prova è pari a 45 minuti (di cui  30 minuti per l’esposizione dell’attività
didattica simulata e 15 minuti per il colloquio comprensivo della lingua inglese), il candidato dovrà
dimostrare padronanza della disciplina di insegnamento, nonché capacità di progettazione didattica
efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti didattici vigenti.   La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la
capacità  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua  inglese  almeno  al  livello  B2  del  Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue

Per la lezione simulata il/la candidato/a potrà avvalersi, ove lo ritenga opportuno, delle dotazioni
informatiche  messe  a  disposizione  dall’Amministrazione  (come  da  avviso  sul  portale
www.vivoscuola.it, nell’area dedicata “Concorso docenti”).
Eventuali altri sussidi didattici e materiali – compresi testi e documenti a supporto della lezione
dovranno essere portati dal candidato che ne fornirà copia anche alla Commissione.

Per la lezione simulata il candidato si avvarrà delle dotazioni informatiche messe a disposizione
dall’amministrazione  (come da avviso sul portale vivoscuola).

Traccia estratta il giorno……………………………….ad ore…………………

Firma del/la candidato/a
Firma della Presidente ........................................................

http://www.vivoscuola.it/
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Prova orale della   Classe di concorso   AK56   – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI   PRIMO   GRADO (SAXOFONO)  

Traccia n. 3

Ai sensi  di  quanto previsto dal  Bando di concorso,  il/la  candidato/a  è invitato/a  a effettuare  la
progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche,
didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC della durata massima
di 45 minuti, destinata ad una classe a sua scelta, sul seguente argomento:
 
 

    Il candidato proceda alla realizzazione di un evento, anche in sinergia
con il territorio, che integri varie forme artistiche e le TIC. 

La lezione dovrà considerare le caratteristiche del contesto e della classe. 

La durata complessiva della prova è pari a 45 minuti (di cui  30 minuti per l’esposizione dell’attività
didattica simulata e 15 minuti per il colloquio comprensivo della lingua inglese), il candidato dovrà
dimostrare padronanza della disciplina di insegnamento, nonché capacità di progettazione didattica
efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti didattici vigenti.   La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la
capacità  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua  inglese  almeno  al  livello  B2  del  Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue

Per la lezione simulata il/la candidato/a potrà avvalersi, ove lo ritenga opportuno, delle dotazioni
informatiche  messe  a  disposizione  dall’Amministrazione  (come  da  avviso  sul  portale
www.vivoscuola.it, nell’area dedicata “Concorso docenti”).
Eventuali altri sussidi didattici e materiali – compresi testi e documenti a supporto della lezione
dovranno essere portati dal candidato che ne fornirà copia anche alla Commissione.

Per la lezione simulata il candidato si avvarrà delle dotazioni informatiche messe a disposizione
dall’amministrazione  (come da avviso sul portale vivoscuola).

Traccia estratta il giorno……………………………….ad ore…………………

Firma del/la candidato/a ..................................................... 
Firma della Presidente ........................................................

http://www.vivoscuola.it/

