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CRITERI di VALUTAZIONE della PROVA ORALE di GRECO d el CONCORSO a 
CATTEDRE CLASSE A052 (Materie letterarie, latino e greco nei licei classici) 

(deliberati dalla Commissione giudicatrice classe A 052 nella seduta del giorno 
10/07/2013) 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (= Decreto del Direttore 
Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24/0 9/2012), la prova orale ha per 
oggetto le discipline di insegnamento e valuta la p adronanza delle medesime 
nonché la capacità di trasmissione delle stesse e l a capacità di progettazione 
didattica, anche con riferimento alle tecnologie de ll’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 
Per quel che riguarda la valutazione della capacità  di conversazione nella lingua 
straniera prescelta dal candidato si fa riferimento  all’accertamento effettuato in sede 
di prova orale delle discipline della classe A050. 
 
Sempre ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso la prova orale consiste: 

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minu ti, su una traccia estratta dal 
candidato 24 ore prima dell’orario programmato di i nizio della sua prova 
orale; 

b) in un colloquio immediatamente successivo, della  durata massima di 30 
minuti, nel corso del quale sono approfonditi i con tenuti, le scelte didattiche e 
metodologiche della lezione di cui alla lettera a).  

 
La Commissione giudicatrice prevede per il colloqui o l’utilizzo di tutti i trenta minuti. 
 
Con l’espressione “GRECO” contenuta nella denominaz ione della classe di 
concorso A052 la Commissione giudicatrice intende l a disciplina che studia il 
mondo greco antico sotto i seguenti profili: lingui stico, letterario, storico, culturale 
in genere, della civiltà.  
 
Per quel che riguarda lo svolgimento della prova e la valutazione di essa la 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, fa riferimento 
alle “Avvertenze generali” concernenti le prove d’e same allegate a detto bando 
(Allegato 3). 
 



La ripartizione del punteggio della prova orale, la  cui valutazione complessiva sarà 
espressa in QUARANTESIMI (con livello di sufficienz a collocato a VENTOTTO/40), 
sarà la seguente: 
 
- PADRONANZA delle DISCIPLINE di INSEGNAMENTO:                        da 0 a 15 punti; 

 
- CAPACITA’ di TRASMISSIONE (comprensiva di CHIAREZ ZA e CORRETTEZZA 
dell’ESPOSIZIONE, CAPACITA’ ARGOMENTATIVE, EFFICACI A):        da 0 a 15 punti; 

 
- CAPACITA’ di PROGETTAZIONE DIDATTICA anche con ri ferimento alle T.I.C. e agli 
alunni con bisogni educativi speciali:                                                     da 0 a 10 punti. 
 
Per tutti i tre indicatori predetti il punteggio corrispondente a 7/10 indica il livello di 
sufficienza e il punteggio corrispondente a 10/10 indica il livello di eccellenza, mentre gli altri 
punteggi della scala corrispondono al grado di scostamento da detti due livelli.   
Pertanto, per il primo indicatore il livello di sufficienza sarà costituito dal punteggio di 10,50 
quindicesimi, per il secondo indicatore dal punteggio di 10,50 quindicesimi, per il terzo 
indicatore dal punteggio di 7,00 decimi. 
Dalla somma dei punteggi relativi ai predetti tre indicatori scaturirà il punteggio complessivo, 
espresso in quarantesimi, assegnato alla prova orale.  
Ovviamente i punteggi da assegnare alla prova orale, ai sensi della normativa vigente, 
andranno da 1/40 a 40/40. 
Nel caso in cui il punteggio complessivo grezzo contenesse delle espressioni decimali si 
procederà ad arrotondamento (0,50 e più di 0,50 determineranno arrotondamento al numero 
intero superiore; meno di 0,50 determinerà arrotondamento al numero intero inferiore). 
Per ciascuna prova orale la Commissione giudicatrice compilerà una scheda recante la griglia 
di valutazione. 
Al fine di rendere più trasparente e ricostruibile il processo logico della valutazione la 
Commissione giudicatrice esprimerà, inoltre, su ciascuna prova orale un breve giudizio 
discorsivo, che sarà riportato su detta scheda.  
 
Al termine di ogni giornata di prove orali la Commissione giudicatrice curerà la 
pubblicazione dei voti da essa deliberati per ciascuna prova orale mediante affissione all’albo 
della sede degli esami.  
 
Genova, 12 luglio 2013.                                                            

 
Firmato: 

 
Il PRESIDENTE della COMMISSIONE GIUDICATRICE  

(Agostino PITTALUGA) 
 
 
 
 
 
 


