
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni 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 auto-
noma di Trento (articolo 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adegua-
mento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nel-
la scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della pro-
fessione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.
107”) 

Classe di concorso AK56

N. TRACCIA COLLOQUIO

1 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.    

2 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.     

3 Il candidato proceda alla realizzazione di un evento, anche in sinergia con il territorio, che integri

varie forme artistiche e le TIC. 

N. TRACCIA PROVA PRATICA

1 Autore: Denise Roger
Titolo: Conversation
Edizione: Robert Martin

2 Autore: Alexandre Rydin
Titolo: Fabliau
Edizione: Alphonse Leduc

3 Autore: Alexander Rydin
Titolo: Hongroise
Edizione:  Alphonse Leduc
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