UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
CONCORSO A CATTEDRE D.D.G. 82/2012
Concorso a cattedre D.D.G.82 24/9/12
Classe A052 - Griglia di valutazione delle prove di Greco
CANDIDATO …………………………………….
Quesito n° 1 =traduzione e commento libero di un passo dell’Aiace di Sofocle
Completezza
Correttezza linguistica

1
Risposta a tutte le parti
richieste dal quesito
6
Assenza di errori, buona
resa in italiano , ottima
conoscenza della lingua
italiana

Pertinenza

1
Commento linguistico

Originalità

1
Riferimenti intra, inter,
multidisciplinari

5
Assenza di errori, resa
appena accettabile in
italiano, buona/ottima
conoscenza della lingua
italiana
1
Commento storicoletterario

- 1 a partire da 6 e fino a 0
Per ogni sintagma non
tradotto o ogni errore di
lingua

Punteggio parziale
Quesito n° 2 = Traduzione e commento guidato dell’In Nicoclem di Isocrate
Completezza
Correttezza linguistica

Pertinenza

Originalità
Punteggio parziale

1
Risposta a tutte le parti
richieste dal quesito
6
Assenza di errori, buona
resa in Italiano, ottima
conoscenza della lingua
italiana
1
Commento articolato solo
linguistico o solo storicoletterario
1
Previsione utilizzo TIC,
ipotesi di sperimentazione

5
Assenza di errori, resa
appena accettabile in
italiano , buona /ottima
conoscenza della lingua
italiana
2
Commento articolato sia
linguistico sia storicoletterario

- 1 a partire da 6 e fino a 0
Per ogni sintagma non
tradotto o ogni errore di
lingua

Quesito n°3 = Esposizione di un argomento a carattere storico-letterario: l’attività poetica di Pindaro fra Grecia e Grecia
d’Occidente
Completezza =
notizie precise

1
sull’autore

Correttezza
linguistica
Pertinenza

Originalità

1
Ottima esposizione
in lingua italiana
3
Adeguatezza e
organicità di tutte le
informazioni fornite
2
Es.: presentazione
non piattamente
espositiva
dell’argomento o
informazioni non
banali

1
sul periodo in cui
l’autore opera
1
Argomentazione
coerente e rigorosa
2
Adeguatezza di tutte
le informazioni
fornite

1
sul dibattito culturale
in cui l’autore opera

1
Presenza di più
informazioni non del
tutto pertinenti

Punt. in alternativa

Punteggio parziale
Quesito n° 4 = Esposizione guidata, in chiave didattica, di un argomento a carattere storico-letterario: il romanzo.
Completezza

1
Notizie storicoletterarie

Correttezza
linguistica

1
Ottima esposizione
in lingua italiana

Pertinenza

1
Informazioni storicoletterarie adeguate al
tema

Originalità

1
Definizione
dell’unità di
apprendimento

2
Definizione ampia
dell’unità di
apprendimento (in
alternativa al
precedente)

1
Indicazione della
metodologia e
strategia didattica

1
Argomentazione
coerente e rigorosa

1

1

Indicazione delle
strategie e
metodologie
didattiche

Ideazione di unità di
apprendimento
adeguata

Quesito n° 2

Quesito n° 3

1
Presenza di
riferimenti
pluridisciplinari,
attualizzazione,
previsione motivata
utilizzo TIC

Punteggio parziale
Punteggio parziale

Quesito n° 1

Totale
punteggio assegnato ………/40………..

Quesito n° 4

