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Bari, 30 novembre 2014 

Prot. 1857  

 

 

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 

TFA A.A. 2014/2015 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

L'Accademia di Belle Arti di Bari, comunica il calendario delle prove di selezione per 

il Tirocinio Formativo Attivo, la prova scritta si terrà nei giorni 17 e 18 novembre 

2014, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 mentre la prova orale si terrà il giorno 19 

novembre 2014 dalle ore 11.00 alle ore 17.30 (Per i candidati che hanno superato 

nella preselezione più classi di concorso, la prima prova scritta si terrà in data 17 

novembre, la seconda in data 18 novembre, mentre la prova orale si terrà il 19 

novembre 2014), presso la sede di Bari, via Re David 189/c . I candidati dovranno 

presentarsi muniti di documento d'identità e ricevuta di avvenuto versamento. 

 

PROVA SCRITTA TFA 

 

17 novembre 2014   

Ore 10.00 - convocazione, appello; 

Ore 18,00 – conclusione. 
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La prova scritta (come da D.M. 312/2014) è valutata in trentesimi. L’oggetto della 

prova è costituita da una o più discipline previste nella classe di concorso cui il 

percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce.  

La prova scritta ha lo scopo di verifica delle conoscenze disciplinari, le capacità di 

analisi, interpretazione e argomentazione, attraverso una relazione di progetto, 

inerente la metodologia migliore da applicare e i materiali da utilizzare, inoltre dovrà 

illustrare: 

- le motivazioni espressive, quali il riferimento ad una determinata tradizione 

artistica o ad un particolare stile, i motivi che hanno determinato le scelte 

espressive in rapporto ad un fine particolare (estetico, simbolico, descrittivo, 

evocativo, ecc.). Le fasi della definizione progettuale. 

Detta prova è integrata da una prova tecnico-grafica, al candidato viene richiesta la 

progettazione ed esecuzione di un elaborato bidimensionale con sviluppo di uno o 

più particolari  quale esempio da produrre attraverso disegni, schemi, 

semplificazioni, che illustri le procedure e le attività caratterizzanti della disciplina, 

mediante tecnica libera. La prova verterà sull'elaborazione di una idea di progetto 

da proporre a studenti a cui si riferisce la classe di concorso. La durata della prova 

sarà di 8 ore. 

Sarà cura dei candidati fornirsi di tutto il materiale necessario per svolgere la prova, 

anche mediante l'utilizzo di fogli particolari, non superiori a 50x70 cm., timbrati dalla 

commissione. I materiali messi a disposizione di tutti i candidati, dall'Accademia di 

Belle Arti saranno i fogli extra strong e cartoncini da disegno. La votazione nella 

prova scritta non potrà essere inferiore a 21/30. 

Gli elaborati bidimensionali verranno realizzati su fogli di cm. 70X50 che saranno 

forniti dalla commissione, o fogli particolari proposti dal candidato sui quali si 
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apporrà il timbro e sui quali andrà svolto il tema utilizzando una delle tecniche 

seguenti: 

- Tecniche miste; 

- Tecniche grafiche: carboncini, grafiti, inchiostri; 

- Tecniche pittoriche: acquarello, tempera, collage. 

 

 

PROVA ORALE TFA 

19 novembre 2014 

Ore 11 - convocazione, appello; 

Ore 17,30 – conclusione. 

 

La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un 

voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle 

diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la 

prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto 

è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, non può essere 

inferiore a 21/30. 

La prova si articolerà su tre momenti, tra loro complementari (operatività, beni 

culturali e ambientali; storia delle arti visive; aspetti didattici generali e particolari 

della disciplina), il candidato evidenzierà il suo livello culturale, la sua personalità e 
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l'attitudine all'insegnamento, attraverso la migliore esposizione dell'elaborato di 

progetto proposto. 

Si notifica, che le prove scritte e orali si svolgeranno a partire dal 17 novembre 2014. Ulteriori  indicazioni dettagliate riferite a data e sede di 

svolgimento saranno pubblicate entro il 07 novembre sulla pagina del sito e facebook 

Il predetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                        f.to (Prof. Giuseppe Sylos Labini) 
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