
le culture dei paesi di lingua inglese (America Settentrionale e 

caraibica, Africa, Asia, e Oceania) in prospettiva diacronica e 

sincronica (forme sociali e di costume, letteratura, civiltà). 

5. Il “colloquio” si svolgerà in lingua inglese (art. 5 del Bando di 

concorso).  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

� correttezza semantica e formale nell’uso della lingua inglese; 

� articolazione e coerenza logico-espositiva delle riflessioni 
elaborate in risposta alle domande-stimolo esperite dalla 
Commissione esaminatrice; 

� uso di un lessico puntuale nel presentare gli elementi/fenomeni 

linguistici e/o culturali; 

� correttezza e validità dei riferimenti storici, culturali e letterari 
proposti dal candidato; 

� capacità di ipotizzare e sviluppare connessioni scientificamente 

accettabili in ambito linguistico e/o culturale e letterario. 

 

 

 

 



PROPOSTE DI LINEE GUIDA PER LA PROVA ORALE 

Classe A346 (inglese) 
 

La sostanziale omogeneità delle tipologie contenutistiche e formali previste dalle 

classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue e culture/civiltà straniere 

consente di unificare anche l’approccio alla prova orale secondo criteri di 

complessità estensiva e intensiva omologhi alla tradizionale distinzione scolastica fra 

livello del primo grado (o scuola media) e livello del secondo grado (o scuola 

superiore). 

 

Poiché il DM 249/2010, art. 2, fa ritenere esclusa la possibilità di richiedere ai 

candidati competenze didattiche (che sono invece oggetto del TFA per il quale è 

effettuata la selezione), si propone per la prova orale la scansione che segue: 

 

PROVA ORALE 

 

1. La prova orale si uniformerà al modello del “colloquio”, la cui 

struttura è generata da una serie di domande-stimolo che la 

Commissione esaminatrice proporrà a ciascun candidato. 

2. Il “colloquio” prenderà le mosse dall’elaborato scritto: ogni 

candidato sarà invitato a riconsiderarlo sotto il profilo 

contenutistico e formale sulla scorta delle osservazioni/indicazioni 

fornite dalla Commissione esaminatrice. 

3. Il candidato potrà precisare/circostanziare le argomentazioni 

sviluppate nell’elaborato, ed eventualmente proporre riflessioni 

aggiuntive sui temi/problemi ivi sviluppati. 

4. Il “colloquio” focalizzerà poi l’area disciplinare costituente l’ambito 

complessivo della classe di abilitazione: la lingua nelle sue diverse 

stratificazioni, la cultura/civiltà quale piano del dibattito ideologico-

culturale veicolato dalla lingua. A titolo esemplificativo si indicano 

di seguito le aree su cui le domande/stimolo inviteranno alla 

riflessione: problemi di descrizione e uso della lingua, 

caratteristiche dell’enunciazione linguistica, registri e varietà 

linguistiche, sviluppo storico della lingua inglese, la cultura inglese e 


