
Classe A058 – Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, 

fitopatologia ed entomologia 

 

Scheda informativa 

 

Prova scritta 

a) Per lo svolgimento della prova scritta sarà assegnato il tempo massimo di 2 ore; 

b) Saranno formulate n. 10 domande, a risposta aperta, che verteranno sui contenuti propri delle 

discipline afferenti alla classe di riferimento; 

c) Non sarà concesso l’utilizzo di alcun supporto di consultazione cartaceo o informatico, né di 

calcolatrici; 

d) La commissione, in sede di preparazione del testo della prova scritta, potrà prevedere una 

lunghezza massima per le risposte, che sarà comunicata ai candidati all’inizio della prova; 

e) Gli elaborati saranno valutati tenendo conto della qualità e della completezza delle risposte, 

considerando in particolare i seguenti criteri: 

- completezza e coerenza della risposta rispetto al quesito proposto; 

- competenza nell’affrontare specifiche tematiche inerenti le discipline della classe di riferimento; 

- correttezza nella forma espositiva e nell’uso del linguaggio tecnico, e chiarezza calligrafica; 

- capacità di sintesi di concetti complessi e di sistemi di conoscenze. 

f) Ogni risposta corretta ed esauriente riceverà al massimo 3 punti; la sufficienza è determinata dal 

punteggio di 21/30. 

 

Prova orale 

La prova orale consisterà in un colloquio, della durata massima di 20 minuti, che verterà sui principali 

contenuti delle discipline ricadenti nella classe di riferimento, con particolare riguardo alle aree disciplinari 

ed ai contenuti dettagliati per la prova scritta. 

Nel colloquio, il Candidato, oltre a dimostrare le proprie conoscenze specifiche, dovrà dar prova di: 

- Possedere una buona terminologia tecnica, utilizzando in modo corretto le conoscenze di base 

oltre a quelle derivanti dalle ricerche più recenti; 

- Possedere buona capacità di esposizione dei concetti e attitudine alla trasmissione delle 

conoscenze, anche tramite esemplificazioni; 

- Avere padronanza delle varie discipline e, conseguentemente, saper contestualizzare i contenuti 

puntuali nel più ampio sistema delle conoscenze. 

La prova è superata se il Candidato riporta un punteggio non inferiore a 15/20. 


