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Classe A035 – Elettrotecnica ed applicazioni 
 
Prova Scritta 
 
1. Durata della prova: 2 ore. 
2. Materiale a disposizione per la prova: 2 fogli protocollo a quadri (formato A3). 
3. Struttura della prova: la prova si articolerà nella risposta a tre domande di 

teoria: ogni risposta sarà valutata con un punteggio massimo di 10 punti. Lo 
spazio massimo a disposizione per la risposta alle domande di teoria sarà di 
due facciate di foglio protocollo; 

4. Supporti ammessi: non è ammesso l’uso di alcun testo, né di supporti di 
calcolo. 

5. Suggerimenti per la preparazione della prova: gli argomenti che potranno 
essere oggetto di esercizi e/o domande di teoria sono reperibili nel D.M. n. 357 
dell’11/8/98 alla voce: 

 Programmi e prove di esame per le classi di abilitazione all'insegnamento e di 
concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di 
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica. Classe 
35/A, allegato A, esclusi: Elementi di didattica e Programmazione e la 
progettazione didattica. 

 
Prova Orale 
 
1. La durata della prova orale sarà di 20 minuti circa. 
2. La prova orale consisterà in un colloquio sui contenuti delle discipline della 

classe concorsuale A035; nel colloquio, il candidato, oltre a dimostrare le 
proprie conoscenze specifiche, dovrà dar prova di: 

a. padroneggiare la terminologia tecnico-scientifica; 
b. possedere buona capacità di esposizione dei concetti ed attitudine 

alla trasmissione delle conoscenze, anche grazie ad esemplificazioni; 
c. avere padronanza delle discipline della classe concorsuale. 

3. Suggerimenti per la preparazione della prova: gli argomenti che potranno 
essere oggetto della prova sono reperibili nel D.M. n. 357 dell’11/8/98 alla 
voce: 

 Programmi e prove di esame per le classi di abilitazione all'insegnamento e di 
concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di 
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica. Classe 
35/A, allegato A, esclusi: Elementi di didattica e Programmazione e la 
progettazione didattica. 

 
 
 


