
Con riferimento all’avviso già pubblicato relativo al riavvio della procedura concorsuale, si specificano di 
seguito le modalità di svolgimento della prova pratica a distanza. 

La prova si terrà dal 14 al 22 dicembre 2020 per la Scuola Secondaria di I e di II grado. 

I/le candidati/e saranno invitati a collegarsi al programma di videoconferenza Meet di Ateneo, con una e-
mail all’indirizzo di posta elettronica che hanno comunicato all’Università per la procedura. Ciascun/a 
candidato/a dovrà accettare l’invito almeno 24 ore prima della propria convocazione. 

La prova consiste in un colloquio avente carattere pratico sulle competenze riferite alle tematiche previste al 
comma 1 dell’art. 6 del D.M. 30 settembre 2011, declinate in relazione alle specificità del grado di scuola. 

La Commissione proporrà ad ogni candidato/a tre lettere (a, b, c) corrispondenti a tre domande diverse, il/la 
candidato/a sceglierà la lettera e svilupperà il quesito estratto.  

La valutazione della prova pratica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
• pertinenza degli argomenti rispetto al quesito estratto – da 0 a 5 punti; 
• coerenza e concretezza della proposta didattica formulata – da 0 a 10 punti; 
• padronanza della tematica – da 0 a 5 punti; 
• chiarezza espositiva, corretto uso della lingua e capacità di sintesi – da 0 a 10 punti. 

La valutazione della prova è espressa in trentesimi, è ammesso alla prova orale il/la candidato/a che abbia 
conseguito nella prova pratica una votazione non inferiore a 21/30. I risultati della prova saranno comunicati 
al termine di ciascuna seduta. 

I/le candidati/e che per qualsiasi motivo non si presentino alla videoconferenza saranno considerati 
rinunciatari all’esame. 

I/le candidati/e dovranno 

• predisporre una postazione (costituita da personal computer o tablet o smartphone), dotata di 
altoparlante, microfono, e webcam, dalla quale connettersi con il programma di videoconferenza per 
l’intero svolgimento della seduta telematica di esame; 

• connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta; 
• mantenere la connessione attiva per l’intera durata della seduta; 
• avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione al concorso; 
• assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova; 
• attivare il microfono quando chiamati dalla Commissione; 
• rendersi riconoscibili e visibili, mantenere la webcam telecamera attiva per tutta la durata della 

prova, posizionandola con una inquadratura a ‘mezzobusto’ che includa le mani; 
• tenere durante la prova lo sguardo costantemente rivolto verso la webcam. 

L’Università non risponde di eventuali disguidi tecnici dovuti a malfunzionamenti di computer/ tablet/ 
smartphone e/o connessioni internet. 

Si ricorda ai/alle candidati/e che la diffusione di riprese e registrazioni non autorizzate si configura come 
illecito e violazione della normativa che tutela il diritto alla riservatezza.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i/le candidati/e. 

Firenze, 10 dicembre 2020. 

 


