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DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE
La prova si svolgerà il giorno 6 maggio 2019, presso i locali del Liceo Leonardo da Vinci di Vairano
Patenora/Scalo (Ce), con inizio previsto alle ore 9.00 e consegna non prima delle ore 12.00 e non oltre le
ore 15.00. Ad ogni modo, anche in caso di inizio posticipato, la durata massima della prova non potrà
superare le sei ore effettive.
Non sono previste prove suppletive in nessun caso.
Non è consentito l'uso di I-watch, I-Pad, tablet, smartphone e ogni altro strumento elettronico atto a facilitare
lo svolgimento della prova.
I candidati non potranno comunicare tra di loro, ma solo relazionarsi con i commissari.
Sono ammessi solo vocabolari bilingue e monolingue. Non sono ammessi dizionari di sinonimi e contrari et
similia né repertori grammaticali, schemi, appunti, dispense o testi di altro genere.
Chiunque fosse sorpreso a copiare o ad usare strumenti non autorizzati verrà estromesso dal concorso.
Le prove eventualmente ritenute oggetto di plagio in sede di correzione degli elaborati saranno escluse dalla
valutazione a priori. Stessa sorte subiranno prove di candidati diversi che risultassero uguali in toto o
comunque in modo ritenuto rilevante dalla Commissione.
Criteri di scelta dei brani, tipologia di prova, griglia di valutazione
Il Presidente di Commissione individuerà insieme ai due commissari una rosa di testi all’interno dei primi due
libri del Romanzo di Alessandro. Ogni proposta (almeno tre) elaborata dalla Commissione dovrà essere
corredata da due brani di ca. 30 righi ciascuno (uno in lingua greca dello pseudo-Callistene e l'altro in latino
di Giulio Valerio) e da tre quesiti da svolgere con un testo unitario di almeno due colonne di foglio protocollo.
Tali quesiti riguarderanno la contestualizzazione del brano, il suo significato sul piano storico, culturale e
letterario, lo stile dell'autore. Ogni candidato potrà optare per il brano in lingua greca o quello omologo in
lingua latina, per poi creare una traduzione, a cui farà seguito l’elaborazione del testo fondato sui tre quesiti
guida, di cui sopra.
La scelta della busta spetterà ad uno studente sorteggiato dalla Commissione prima dell’inizio della prova.
La griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi applicata dai commissari dovrà ricalcare quella
contenuta nel Quadro di riferimento per la II prova d'esame di indirizzo Classico, che prevede un punteggio
massimo per ogni indicatore, come da schema seguente:
Comprensione del significato globale e puntuale del testo: 6 p. max.
Individuazione delle strutture morfosintattiche: 4 p. max.
Comprensione del lessico specifico: 3 p. max.
Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo: 3 p. max.
Pertinenza delle risposte alle domande in apparato: 4 p. max.
Punteggio tot. max.: 20 p.
Candidati con DSA
Per i candidati con DSA che necessitino di una versione informatizzata della prova è possibile farne richiesta
alla scuola ospitante all'atto dell'iscrizione o inviando un'e-mail a ceps060008@istruzione.it, entro e non oltre
il 22/04/2019.
Correzione della prova
Dopo l’effettuazione della prova, la Commissione procederà alla correzione, secondo l’orario fissato,
avvalendosi dell’apposita “griglia di correzione”, di cui sopra.
Il voto attribuito alla prova di ciascun candidato è riportato nel verbale.
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Premiazione
La cerimonia di premiazione, la cui data sarà successivamente comunicata, coinciderà con la terza edizione
della Giornata dell'Umanesimo, quest’anno dedicata alla figura poliedrica di Leonardo da Vinci, a cui è
intitolato l'istituto, nell'anno del cinquecentenario della sua dipartita.
I nomi dei premiati e degli studenti con menzione d'onore saranno resi noti solo in sede di premiazione.
Note
Per tutto ciò che non è espressamente richiamato da questo allegato tecnico vale quanto contenuto nel
bando del Certamen e/o quanto di norma previsto dai concorsi pubblici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

Per informazioni ulteriori, i concorrenti potranno rivolgersi ai docenti Referenti:
S. Arizzi, e-mail: s.arizzi@tin.it
A. Palumbo, e-mail: adelepalumbo@tin.it
A. Carcaiso, e-mail: angelacarcaiso@virgilio.it
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