USR BASILICATA – DM 95/2016- CONCORSO PERSONALE DOCENTE
CLASSE DI CONCORSO A028 – Matematica e Scienze
Griglia di valutazione e correzione delle prove scritte adottata dalla commissione giudicatrice
Candidato/a: codice ……………………………………………………………….

Descrittori
1a) Esposizione ampiamente congruente alle indicazioni e alle
richieste della traccia, sostenute da costrutti teorici pertinenti e da
esempi contestualizzati
1b) Esposizione sostanzialmente congruente alle indicazioni e alle
richieste della traccia, sostenute da costrutti teorici ed esempi
pertinenti
1c) Esposizione organica seppur non pienamente corrispondente
alle indicazioni della traccia
1d) Esposizione frammentaria con argomentazioni confuse ed
estemporanee rispetto alle indicazioni della traccia
1e) Non si evidenziano elementi minimi che accertino la
decodificazione/codificazione inerenti le indicazioni della traccia

3.
CORRETTEZZA
LINGUISTICA

2. COMPLETEZZA

Indicatori

1. PERTINENZA

Data ……………………………………..

4.
ORIGINA
LITA’

Punt
2,0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

D1

D2

D3

D4

D5

Tot

1,5
1,0
0,5
0,0

2a) Conoscenze congrue ed approfondite, suffragate da dati,
argomentazioni e/o citazioni complete-significative
2b) Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sempre
sostenute da argomentazioni ampie-significative
2c) Conoscenze lacunose e confuse, suffragate da argomentazioni
banali, inconsistenti o confutabili
2d) Conoscenze nulle, non si rilevano elementi minimi per un’esigua
trattazione

2,0

3a) Chiarezza espositiva, terminologia ricca ed appropriata,
sequenzialità logica
3b) Chiarezza espositiva, terminologia adeguata, sequenzialità logica
generalmente rispettata
3c) Terminologia generica, imprecisa o inadeguata, sequenzialità
logica assente

1,0

4a) Approccio originale alle tematiche con presentazioni o itinerari
didattici adeguati e soluzioni creative
4b) Esposizione elementare e/o con elementi ripetitivi e mnemonici

0,5

1,5
0,5
0,0

0,5
0,0

0,0

Totale per ogni quesito ( somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore)
Totale dei punti assegnati ai 6 quesiti :
QUESITI A RISPOSTA CHIUSA
N.1

0,7
0,7

N.2
Totale dei punti assegnati ai 2 quesiti a risposta chiusa:

Punteggio totale assegnato ( in quarantesimi) : …………………………………………..
Trasformazione del punteggio in trentesimi: …………………………………………………………………………………………………….
La commissione

Presidente: CANCRO Rosalinda ……………………………………..

Componente: FIMMANO’ Fiorenzo …………………………………… Componente: Mautone Giuseppe………………………………
Segretaria: LAROCCA Maria Carmela ………………………………………………………………..
Componente aggregato: SANTAMARIA Rosanna ……………………………………………..
Componente aggregato: IANNUZZIELLO Antonietta ………………………………………………….

