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Programma d'esame

Classe   3/C

CONVERSAZIONE  IN  LINGUA  STRANIERA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

Le indicazione contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del programma

di esame.

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento, nella lingua straniera in cui è stato conseguito il

titolo di studio che dà accesso al concorso, di un tema scelto tra due proposti, che dovrà dimostrare la

capacità del candidato di progettare interventi didattici, proponendo attività diverse, sugli argomenti

relativi al paese in cui ha compiuto gli studi di cui all' Allegato A.

Durata della prova: 6 ore.

Prova orale

La prova orale tende ad accertare le conoscenze e le competenze previste per la prova scritta.

Inoltre, attraverso la discussione dell'elaborato, il candidato dovrà dimostrare di possedere:

-  la conoscenza approfondita ed aggiornata degli argomenti proposti per la prova scritta;

-  la capacità di organizzarli secondo un piano di lavoro dettagliato;

-  la conoscenza dei fondamenti delle scienze dell'educazione;

-  la famigliarità con le più aggiornate metodologie didattiche;

-  la padronanza della varie tecniche utili per organizzare le attività in classe;

-  le cognizioni essenziali relative al processo di apprendimento di una lingua straniera e alle fasi che lo

caratterizzano;

-  la capacità di cogliere gli indicatori dell'apprendimento.

Al candidato si richiede inoltre la conoscenza delle leggi e degli ordinamenti scolastici italiani

e dei programmi ministeriali per l'insegnamento della lingua straniera

______________________________
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ALLEGATO  A

-  Le varietà linguistiche, i registri linguistici e i linguaggi non verbali

-  Gli usi, i costumi e le tradizioni;

-  L'organizzazione sociale e politica;

-  La situazione politica attuale e i rapporti internazionali;

-  La giustizia e l'ordine pubblico;

-  La religione e il culto;

-  Il sistema scolastico e l'ambiente scuola;

-  L'assistenza medica e sociale;

-  I mezzi di comunicazione di massa;

-  Gli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici;

-  I luoghi e le città di importanza storica, culturale e artistica;

-  La geografia, l'ambiente e i trasporti;

-  L'economia, l'agricoltura, l'industria e il commercio;

-  Gli sport e gli "hobby";

-  La vita nelle grandi città, nelle piccole città e nella provincia;

-  La famiglia e la coppia;

-  La casa;

-  La cucina e l'alimentazione;

-  La condizione femminile;

-  Le organizzazioni giovanili;

-  I giovani e il lavoro, i giovani e il tempo libero.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi

Classe di concorso

3/C - Conversazione in lingua straniera.
(Vecchia denominazione: Classe LIX - Conversazione in lingua straniera)

Prove non disponibili.
Classe di concorso istituita dopo il 1990.
Non è mai stato effettuato alcun Concorso.
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