COMMISSIONE GIUDICATRICE CLASSE	
  DI	
  CONCORSO	
  AO63	
  (Tecnologie	
  musicali)	
  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA SCRITTA –
CANDIDATO:_______________________________________________
PESO

INDICATORI

Pertinenza

Completezza

Correttezza
linguistica

Originalità

DESCRITTORI
Esposizione congruente con le indicazioni e le richieste della traccia,
sostenuta da costrutti pertinenti e, quando opportuno, da
esemplificazioni contestualizzate e con riferimenti pertinenti a fonti
normative e informative.

1,5

Esposizione organica seppur non pienamente corrispondente alle
indicazioni e alle richieste della traccia; riferimenti solo in parte
pertinenti a fonti normative e informative.

1

Esposizione frammentaria, disorganica con argomentazioni confuse e
in prevalenza non coerenti con le indicazioni della traccia e con
riferimenti a fonti normative inadeguati.

0,5

Non si evidenziano neppure elementi minimi che accertino Ia
decodifica delle indicazioni della traccia o risposta non data.

0

Ottima padronanza del contenuti, conoscenze congrue ed
approfondite suffragate da argomentazioni complete e significative.

2

Corretta padronanza del contenuti, conoscenze sostanzialmente
esaurienti sostenute da argomentazioni essenziali.

1,5

Scarsa padronanza dei contenuti, conoscenze confuse, suffragate da
argomentazioni frammentarie, parziali e di limitata consistenza.

1

Trattazione assente o lacunosa e priva di elementi minimi che
attestino conoscenza dell'argomento proposto.

0

Chiarezza espositiva, lessico ricco e appropriatamente utilizzato,
sicurezza nell'uso della terminologia specifica, correttezza
grammaticale, ortografica, sintattica.

1

Esposizione lineare, lessico sostanzialmente appropriato, corretta Ia
terminologia specifica, assenza di errori significativi nell'impianto
morfo-sintattico o minimi errori.

0,5

Lessico generico, impreciso o inappropriato; uso carente della
terminologia specifica, con errori significativi nell'impianto morfosintattico o risposta non data.

0

Selezione e utilizzo sistematico delle conoscenze e delle
argomentazioni e/o anche proposte da differenti angolazioni e punti
di vista. Efficacia comunicativa.

1

Selezione e utilizzo coerente delle conoscenze e delle
argomentazioni, combinate con sufficiente fluidità nella rielaborazione
e nell'esposizione.

0,5

Esposizione elementare e scarsamente efficace caratterizzata da
elementi ripetitivi e meramente mnemonici o risposta non data.

0
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Totale punteggio singolo quesito
Totale

Il Presidente
Prof. Giuseppe Lattanzi

Q
6

Concorso ordinario-classe di concorso A063 (Tecnologie musicali)
Griglia di valutazione prova pratica
CANDIDATO:
Indicatori
Competenza dimostrata nell’analizzare il brano
proposto sul piano formale, strutturale e
stilistico dei sintagmi, con particolare
riferimento alle tecniche di sintesi e
all’elaborazione audio.

Peso

Descrittori

Numero

Articolata e dettagliata
Esauriente
Sufficiente
Scarsa
Molto lacunosa
Nulla

3,00
2,50
2,00
1,00
0,50
0,00

Completa ed equilibrata
Abbastanza completa
Accettabile
Scarsa
Molto lacunosa
Nulla

3,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Esattezza ortografica, grammaticale, sintattica,
impostazione strutturale e chiarezza espositiva. 2,5

Buona
Sufficiente
Mediocre

2,50
1,00
0,50

Originalità tematica con particolare riferimento
alla trattazione sotto il profilo didattico e
metodologico.

Presente
Assente

1,50
0,00

Competenza evidenziata nella produzione di
una o più patch della tecnica di sintesi e/o
elaborazione audio* utilizzata nel brano in
analisi, sotto forma di esempio di percorso
didattico-tecnologico da destinare a studenti di
Liceo musicale.

3

3

1,5

TOTALE

*per

quel che riguarda l’elaborazione audio, la scuola dispone dei seguenti software:
1)Cubase; 2)Max/MSP
Punteggio complessivo (prova scritta e prova pratica)

_________/40
Il Presidente
Prof. Giuseppe Lattanzi

Candidato__________________________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA ORALE – CLASSE DI CONCORSO A063
INDICATORI
Conoscenza disciplinare

DESCRITTORI

PUNTI

Il candidato evidenzia una conoscenza dei temi
affrontati
approfondita e ben articolata
adeguata
mnemonica
lacunosa e superficiale

Capacità espositiva sul piano
didattico e metodologico

8
6
4
2

Il candidato
espone in maniera autonoma e consapevole
espone in maniera adeguata
espone in maniera sufficiente
non è in grado di esporre concetti chiari

Capacità di collegamento
pluridisciplinare

8
6
4
2

Degli argomenti proposti il candidato
sa orientarsi ed operare collegamenti
sa individuare sufficientemente i collegamenti essenziali
sa individuare alcuni collegamenti principali
non sa individuare collegamenti

Capacità critica e di
adattamento a sistemi in
continua mutazione

8
6
4
2

Il candidato
esprime giudizi e scelte ampiamente ed autonomamente
motivati
esprime giudizi autonomamente motivati
esprime giudizi sufficientemente adeguati e motivati
mostra superficialità di giudizio

8
6
4
2

Il candidato si esprime con
Competenze linguistiche
linguaggio fluido, organico e articolato
linguaggio sufficientemente corretto e coerente
linguaggio poco corretto e non sempre coerente
linguaggio improprio e incoerente

8
6
4
2

Totale punti
Il Presidente
Prof. Giuseppe Lattanzi

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA-QUESITI A RISPOSTA CHIUSA
(Verifica della comprensione di un testo in Lingua straniera almeno al liv.B2)

Codice Candidato ___________________________

Data ______________

Lingua straniera _________________
QUESITO 7

PUNTEGGIO
RISPOSTA ERRATA

PUNTEGGIO
RISPOSTA ESATTA

Domanda 1
Domanda 2
Domanda 3
Domanda 4
Domanda 5

0
0
0
0
0

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

QUESIT08

PUNTEGGIO
RISPOSTA ERRATA

PUNTEGGIO
RISPOSTA ESATTA

Domanda 1
Domanda 2
Domanda 3
Domanda 4
Domanda 5

0
0
0
0
0

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Totale quesito 7

Totale quesito 8

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLA PROVA SCRITTA
Somma dei punteggi attribuiti a ciascun quesito (Q1+Q2+Q3+04+Q5+Q6+Q7+Q8)
Q= quesito

VOTO ASSEGNATO NELLA PROVA SCRITTA (Q1+02+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8)* 3/4
Q= quesito

LA COMMISSIONE
(Presidente) Prof. Lattanzi Giuseppe
(Commissario) Prof. Ruggieri Angelo
(Commissario) Prof. Di Biase Salvatore
(Membro aggregato di Inglese) Prof. Bruno Rosa
(Membro aggregato di Francese) Prof. Pirozzi Maria Raffaela
(Membro aggregato di Spagnolo) Prof. Carillo Immacolata
(Segretario) A. A. Sig.ra Celardo Maria

