
 
PROVE SUPPLETIVE  

a seguito di provvedimenti della magistratura amministrativa 
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
DELLA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (D.D.G. 
106/2016). 

 
 

AVVISO  
 

Estrazione Terna Prova Pratica 

 

AMBITO DISCIPLINARE AD01 (A-01 Arte e immagine 
nella scuola secondaria di I grado; A-l7 Di-segno e storia dell'arte negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado) 
 

Si rende noto che, come preannunciato nel relativo avviso di protocollo n. 10452 del 
26.6.2017,  presso l’Istituto Comprensivo “Falconara Centro” di Falconara Marittima, è 
stato effettuato il sorteggio relativo alla TERNA delle tracce per lo svolgimento della pro-
va pratica 
 
 

SI INFORMA 
che è stata estratta la TERNA “A”  

 
 

si unisce in copia l’estratto del verbale n. 6 redatto in pari data dalla  commissione 
giudicatrice del concorso  

 
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo U.S.R. (www.istruzione.it) ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 
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A01·A 17 AD 1 • Ambito tJ;scJp/1fI8,. 1 _ Me 
AO! Aff, e .... mllOOJ$ ""II. rcuoI .. StICOIK!lI"" d, I prad:> 

A 17 D<S!l9no ti stona den',r1e negli ist~utl di IStr1JZI<l"" serond9r1e d, III}/lldo 

TRACCIA l 

TRACCE PROVA PRATICA 
Prove suppletive 

TERNA A 

Il candidato pr0getti uno spaz io ludico-didattico da collocare all 'interno di una reSIdenza pfotetta 
de$tinata alraccogJionza di pef!òone iilnzj~ne lo spazio dOVfa prevedere Oltfè agli arredi per la 
realiUlIlione delle divefSe attlVll~ anche pannelli grafI(:, o plttoroci In armon'a con l'idea di uno stile di 
vita basato sul nposo. la cura della pe!"sona e la socializzazione. 
Sono richiesti ' 

· sch'ZZi preparatori di studio 
· dIsegni OrI poanta ti in prO$pewva (metodo a sceka) in sca!aacl&guata 
· n 2 pannelli de<:oratlvi in scala' ,20 

Il candidato rediga Inoltre i,ma re iallone a supporto del progetto realizzato motivando iter e scelle 
operaIe 

TRACCIA 2 

Teoria del colOfe Il candodato reahzzl una serie di tavole di lavoro da utilizzare come unita d,dattica in 
una eluse p.r1ma di un ,stllUto d, scuola secondarIa di pnmo grado. II percorso proposto deve avere 
come elemenlO predominante il co lore quindi dovrà ev idenziarne IiIli elemenl' cost~ut,vi (tonalil., 
lum,nO$,là, saturazione, colon primall, secondan terziar i) 
Sono rich'esh 

SChiZZI preparatori di stud io 
almeno tre lavole con schemi IiIrafici uti lizzat i in sca la adeguala 

II candidalo rediga Inotue una relaz,one nella quale sia contenuta una mappa concettuale CO!'1 I 
rifenment, teonCl che si inlendono ',/IIkZzare 

TRACCIA 3 

II candidato. dopo aver IndIVIduato lO schema ComPOSI l'Va del le figure date (in allegato), rea l,zzi 
almeno tre mollvi decorallv i da riprodurre su lle pareti di un'aula destinala alla didattica attiva (ad 
esempio, Flipped leaming TEAl) le decorazioni dovranno ben dist'nguere gli spazi e la desbnaz'one 
d uSO degli slesSi l'aula dovrà sollecitare la pan9Clpaz,one deg~ alunni . agevolare la socializzazJOne 
lo sludio autonomo. la cond,v isione con j pari . ma anche favori re Il loro benessere psleofisico A ta l 
fine, gli elemenb grafici e cromahci dovranno IIchiamare i concetl! di ritmo, movimMlo ed equ" i~rio 
Sono nchlcsti 

· schizri preparatori di SIudlo 
· disegni in p;anta e in prospettiva de ll 'aula per la didattica atbva (metodo a scelta) In sca la adeguala 
• motivi decorativi In scala 1 :20 

II candidato red,ga Inoltre una relUione a suWOflo del progetto realizzato motIVando ,tCf e scette 
Operaie 
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ALLEG.lTIO 

TICRNA A - TM~~\A 3, 


