
AVVISO 

CALENDARIO  ESAMI DI AMMISSIONE 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO in regime transitorio 

Classe di concorso A031/A032

   Giorno 22 novembre 2014 ore 8,30 prova scritta
   Giorno 28 novembre 2014 ore 10,00 prova orale

 In allegato: 
- “Linee guida sulla prove di accesso TFA in regime transitorio A031/A032”
- Normativo di riferimento

     F.to  Il Direttore
(M° Francesco Di Lernia)

      



DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELLA MUSICA

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (T.F.A.)

A031 – A032

LINEE-GUIDA SULLE PROVE DI ACCESSO SCRITTA E ORALE

Prova scritta (valutata in trentesimi)

Questionario a risposte aperte rispondente alle seguenti caratteristiche:

- 5 domande

-  15 righi al massimo per ciascuna risposta, che deve essere sintetica ma esaustiva

- 3 ore di tempo per l’espletamento della prova.

 Ad ogni risposta  verranno assegnati 6 punti di valutazione, in modo che la valutazione complessiva 
della Prova scritta risulti in trentesimi.

Le domande verteranno sui contenuti elencati nelle Avvertenze generali del Decreto 11 agosto 1998 e 
sui contenuti psico-pedagogici e metodologico-didattici specifici dell’insegnamento musicale nella scuola 
secondaria, ovvero, come indica la normativa, sui “contenuti disciplinari oggetto di insegnamento” della 
musica nella scuola secondaria (didattica dell’ascolto, didattica dell’alfabetizzazione ritmico-melodica, 
didattica dell’improvvisazione e della composizione, didattica della pratica vocale e strumentale).

 A tale proposito si vedano le Indicazioni Nazionali, i principali libri di testo di Musica, la principale 
letteratura didattico-musicale.

I quesiti potranno essere posti:

-in forma di domande sui suddetti contenuti;

- in forma di domande e richieste di commento a partire da brevi testi;

- in forma di domande di carattere analitico, storico-stilistico e metodologico didattico anche in relazione a 

un breve brano proposto in partitura.

Prova orale (valutata in ventesimi)

-colloquio volto a discutere gli esiti e i contenuti della prova scritta, ad accertare ulteriori 

competenze di carattere psico-pedagogico e metodologico-didattico, a verificare le esperienze 

didattiche e musicali pregresse;

- prova di intonazione vocale di una melodia, con eventuali ipotesi legate a una realizzazione della 

stessa con ragazzi della scuola secondaria.



APPENDICE

Normativa di riferimento: stralci dell’Art. 6 comma 2, dell’Art. 8 e dell’Art. 9 del DM 312/14

Art. 6
Prove selettive di accesso


