
 

 

 

PROVA ORALE CLASSE DI CONCORSO A052 - GRECO 

 

 
Ai sensi dell'art. 10 del DDG n. 82 del 24.09.2012, la prova orale ha per oggetto le 

discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di 

trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).  

 

La prova orale consiste:  

a) in una lezione simulata della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 

24 ore prima della data programmata per la sua prova orale; 

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel 

corso del quale sono approfonditi e ampliati i contenuti  proposti e le scelte didattiche 

e metodologiche della lezione.  

 

La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti. 

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore ai 28 punti. 

La valutazione complessiva della prova sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti a 

ciascun indicatore e descrittore della griglia di valutazione.  

Il punteggio riportato per ogni descrittore sarà contrassegnato da una crocetta. 

 

Sono a disposizione dei candidati una LIM, un PC ed una Lavagna luminosa. 

I candidati non potranno utilizzare la connessione ad Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Griglia di valutazione della prova orale della Classe di Concorso A052 - GRECO 

 
Candidato ................................................................................................................ 

Criteri 
(art. 10 

DDG n. 82/2012) 

Requisiti culturali e professionali 
(Allegato 3 DDG n. 82/2012) Indicatori e punteggi 

Progettazione 

Capacità di progettazione didattica. 

Adozione strumenti di verifica dell’apprendimento, di valutazione degli 
alunni. 
 
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica 
personalizzata, coerente con i bisogni formativi speciali degli alunni. 

nulla  0 
scarsa  1 
incerta 2 
lacunosa e/o imprecisa 3 
accettabile 4 
completa 5 
completa e specifica 6 

Padronanza delle tematiche relative alla valutazione, anche con riferimento 

alle principali ricerche comparative internazionali ed alle rilevazioni 

nazionali (INVALSI). 

nulla   0 
incerta 1 
lacunosa e/o imprecisa 2 
accettabile 3 
completa 4 

Rispetto del vincolo temporale della lezione simulata. no 0 
si 1 

Conoscenza del contesto normativo nazionale ed europeo. no 0 
si 1 

Padronanza 

delle 

discipline 

Conoscenza linguistica-traduzione dei testi. 

Conoscenza della metrica. 

nulla 0 
scarsa 1 
incerta 2 
lacunosa  3 
imprecisa 4 
accettabile  5 
completa 6 
completa e specifica 7 

Conoscenza dello sviluppo storico della letteratura greca, degli autori, delle 

opere e dei contenuti storico-politici e antropologici. 

nulla 0 
scarsa 1 
incerta 2 
lacunosa  3 
imprecisa 4 
accettabile  5 
completa 6 
completa e specifica 7 

Conoscenza della trasmissione dei testi, dei sussidi bibliografici e sitografici 

e delle principali interpretazioni critiche. 

nulla 0 
scarsa 1 
incerta 2 
lacunosa  3 
imprecisa 4 
accettabile  5 
completa 6 
completa e specifica 7 

Capacità di 

trasmissione 

Efficacia e chiarezza espositiva.  

Capacità di mediazione didattica al fine di favorire la partecipazione e 

promuovere apprendimenti significativi. 

Efficacia e chiarezza espositiva anche attraverso l’utilizzo delle TIC. 

nulla 0 
scarsa 1 
incerta 2 
lacunosa  3 
imprecisa 4 
accettabile  5 
completa 6 
completa e specifica 7 

 

Totale Punteggio prova orale  



 

Titolo della lezione………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………..………. 

Argomenti trattati…………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………..……. 

Giudizio………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………..…. 

Punteggio prova orale        /40 

 

 

La Commissione giudicatrice 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE prof. Francesco FASOLINO 

 _____________________________ 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE prof.ssa Angela CAPURSO 

 _____________________________ 

 prof. Marco MANCUSI 

 _____________________________ 

IL SEGRETARIO sig. ra Angela BENEDETTO 

 _____________________________ 

 


