
Concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente delle scuole 

secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana della Provincia di Bolzano (decreto del 

Direttore provincia Scuole del 5 giugno 2020, n. 7815) 

 

Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta 

 

La prova scritta, in forma cartacea, ha la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi 

aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

È composta da cinquanta quesiti vertenti sui programmi, di cui all’ Allegato A del Decreto ministeriale 

del 20 aprile 2020, n. 201 e successive modifiche e integrazioni (D.M. n. 326/2021), che prevede:  

a. il programma di esame comune  

b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso. 

Per i posti comuni, i cinquanta quesiti sono così ripartiti:   

a. quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti 

all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti 

alla classe di concorso stessa; 

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle 

competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 

multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.  

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; 

l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.                                                                                          

 A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.   

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo 

di 70 punti.   

  

 

Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classe di concorso A028  

  

In particolare, i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A028 sono così distribuiti:  

a) 20 quesiti riguardanti le scienze matematiche, vertenti su tutto il programma concorsuale. 

Sono stati inclusi quesiti riguardanti: sistemi numerici N, Z, Q ed R, serie e successioni numeriche, 

calcolo combinatorio, fattorizzazione di numeri naturali, congruenze, geometria euclidea del piano e 

dello spazio, metodo delle coordinate, equazioni e disequazioni, funzioni, sistemi e algebra lineare, 

statistica e probabilità. Sono state inserite domande volte a valutare in particolare la scelta e 

l’applicazione di strategie risolutive efficaci.   

b) 20 quesiti riguardanti le scienze chimiche, fisiche, biologiche, naturali e l’educazione alla 

salute, vertenti su tutto il programma concorsuale. Attraverso i quesiti il candidato è posto nella 

condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave relativi all’ampio ambito scientifico 

coerente con la didattica nella scuola secondaria di I grado.  



I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti:  

a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano di argomento 

generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l’individuazione della risposta 

che meglio corrisponde al contenuto del testo all’interno di 4 possibili opzioni; 

b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo e l’individuazione del significato 

più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte;  

c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte 

lessicali nella frase e richiedono l’identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte.  

Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di 

competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2.   

I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali sono 

funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, 

applicazioni e strumenti per un’integrazione significativa del digitale nell’azione didattica.  

Nell’elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni 

connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, 

elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”.  


