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VERBALE NR. 1
Il giorno 7 del mese di giugno alle ore 14.30 si è riunita, di seguito a regolare
convocazione, presso la Scuola Massalongo di Verona, Via dell’Artigliere 14, la
commissione istituita con decreto DG Veneto Prot. 9168 del 2 MAGGIO 2016 con il
seguente odg.:
1. Insediamento della Commissione;
2. Individuazione delle griglie di valutazione delle prove scritte, della prova

pratica e delle prove orali;
3. Calendario correzione prove ed esami orali;
4. Avvio su piattaforma Cineca valutazione prova lingue;
5. Varie ed eventuali

1. La commissione è validamente costituita, secondo il protocollo 7128.10-05-2017, tutti
i commissari sono presenti, compresi gli aggregati.
2. Dopo un’analisi della normativa, delle indicazioni del MIUR e del Programma
d’esame si conferma la griglia di valutazione utilizzata nel 2016 per la stessa classe di
concorso e una corrispondente scheda di valutazione della prova scritta, con delibera
all’unanimità e riportate sotto.
3. Si concorda di effettuare la prova orale nel mese di luglio, sentita la disponibilità di
tutti i commissari e tenuto conto dei tempi tecnici.
4. I commissari presenti accedono alla piattaforma Cineca ed eseguono la validazione
delle risposte ai quesiti a risposta chiusa, che vengono confermati. Si procede alla
visualizzazione dei quesiti di disciplina per un primo orientamento nella valutazione.

La seduta è tolta alle ore 17.

Verona, 7 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Paola Cotticelli

Griglia di valutazione prova scritta
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PERTINENZA
0
assente
0,5
scarsa
l

adeguata

1,5

piena

Fraintende totalmente la richiesta o la svolge in modo incoerente
Risponde parzialmente alla domanda limitandosi agli aspetti più
evidenti e superficiali
Risponde al quesito in modo completo, selezionando adeguatamente
i contenuti richiesti
Risponde al quesito in modo preciso e approfondito, articolando con
competenza i contenuti richiesti

CORRETTEZZA LINGUISTICA
0
Assente/scarsa
L'elaborato presenta diversi/gravi errori morfosintattici, un lessico
non appropriato e una coesione testuale carente
1
Adeguata/piena
Il testo è coeso e scorrevole e presenta un lessico e una morfosintassi
corretti e appropriati
COMPLETEZZA ARGOMENTATIVA
0
Assente/ scarsa
Risponde solo in parte al quesito richiesto
0,5
essenziale
Risponde al quesito limitandosi agli aspetti essenziali
1
Adeguata/piena
Risponde al quesito in modo esaustivo e particolareggiato
COMPETENZA METODOLOGICO-DIDATTICA E TECNOLOGICA
0
Assente/ scarsa
Risponde solo in parte al quesito richiesto
0,5
essenziale
Risponde al quesito limitandosi agli aspetti essenziali
1
Adeguata/piena
Risponde al quesito in modo esaustivo e particolareggiato
COMPETENZA TECNICA E NORMATIVA
0
Assente/ scarsa
Risponde solo in parte al quesito richiesto
0,5
essenziale
Risponde al quesito limitandosi agli aspetti essenziali
1
Adeguata/piena
Risponde al quesito in modo esaustivo e particolareggiato

CODICE PROVA ________ _
Quesiti di cui all'art. 5 , c. 3, lettera a del DM 95 del 23.02.2016
CRITERI
PERTINENZA

CORRETTEZZA
LINGUISTICA
COMPLETEZZA
ARGOMENTATIVA
COMPETENZA
METODOLOGICODIDATTICA E
TECNOLOGICA
COMPETENZA
TECNICA E
NORMATIVA

DESCRITTORI
ASSENTE
SCARSA
ESSENZIALE
ADEGUATA
PIENA
ASSENTE/SCARSA
ADEGUATA/PIENA
ASSENTE/ SCARSA
ESSENZIALE
ADEGUATA/PIENA
ASSENTE/ SCARSA
ESSENZIALE
ADEGUATA/PIENA

PUNTI
0
0,5
l
1,5
2
0
1
0
0,5
1
0
0,5
1

ASSENTE/ SCARSA
ESSENZIALE
ADEGUATA/PIENA

0
0,5
1
TOTALE
PUNTI

D. 1

D. 2

D.3

D. 4

D. 5

D. 6
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