
COD. DATA:  

DESCRITTORI   P.
TI Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6  

A1   Esposizione  ampiamente  congruente  alle  indicazioni  e  alle  richieste  della  traccia 1,5

A2   Esposizione  sostanzialmente  congruente  alle  indicazioni  e  alle  richieste  della  traccia 1,0

A3   Esposizione  organica  seppur  non  pienamente  corrispondente  alle  indicazioni  della  
traccia   0,5

A4   Quesito  non  svolto.  Non  si  evidenziano  elementi,  neppur  minimi,  che  accertino  la  
pertinenza  alla  traccia   0,0

B1   Chiarezza  espositiva,  correttezza  del  formalismo  tecnico  e  sintattico,  lessico  ricco  
ed  appropriato   1,5

B2   Chiarezza  espositiva,  sufficiente  correttezza  del  formalismo  tecnico  e  sintattico.   1,0

B3   Esposizione  imprecisa  e  inadeguata  con  diffusi  errori  nel  formalismo  tecnico  e  
sintattico.   0,5

B4 Quesito  non  svolto  o  esposizione  completamente  inadeguata  e  con  gravi  e  diffusi  
errori.   0,0

C1   Conoscenze  congrue  ed  approfondite  suffragate  da  dati  e/o  citazioni  complete  e  
significative   1,5

C2   Conoscenze  esaurienti  ma  non  sempre  sostenute  da  argomentazioni  ampie  e  significative   1,0

C3   Scarsa  padronanza  dei  contenuti,  conoscenze  confuse  e  argomentazioni  
frammentarie  o  parziali.   0,5

C4   Quesito  non  svolto.  Non  si  rilevano  neppure  elementi  minimi  per  una  esigua  
trattazione.   0,0

D1   Itinerari  didattici  produttivi,  presenza  di  spunti  critici   1,0

D2   Itinerari  didattico  coerente  caratterizzato  da  sufficienti  elementi  di  rielaborazione  personale   0.5  

D3   Quesito  non  svolto  o  esposizione  elementare  e  scarsamente  efficace.   0,0
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COMMISSIONE  GIUDICATRICE  CONCORSO  PERSONALE  DOCENTE  CLASSE  DI  CONCORSO  

A43  - SCIENZE  E  TECNOLOGIE  NAUTICHE
MIUR.AOODRLI.    REGISTRO  REGIONALE  DEI  DECRETI.0000124.27-04-2016  

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  SCRITTA
allegato  al  verbale  del  31-05-2016

Rispetto  ai  criteri  di  valutazione  della  prova  scritta,  la  Commissione  della  classe  di  concorso  A-43  accoglie  quelli  definiti  a  
livello  nazionale  (pertinenza,  correttezza  linguistica,  completezza,  originalità)  declinando  ciascun  indicatore  secondo  i  
descrittori  di  cui  alla  griglia  sotto  indicata.
Quesiti  a  risposta  aperta.  Ad  ogni  indicatore  e  ai  corrispettivi  descrittori  è  assegnato  un  peso  diverso  in  base  
all’importanza  che  la  stessa  commissione  ha  ad  esso  attribuito.  Ad  ogni  quesito  viene  attribuito  un  punteggio  intero  da  0  a  
5,50.  
Quesiti  a  risposta  chiusa.  Ai  due  quesiti  di  Lingua  straniera  articolati  in  5  domande  a  risposta  chiusa  la  commissione  
assegna  un  punteggio  compreso  tra  zero  e  3.5,  corrispondenti  a  0.7 punti  per  ciascuna  risposta  esatta
La  votazione  complessiva  della  prova  sarà  data  dalla  somma  delle  votazioni  attribuite  a  ciascuno  degli  otto  quesiti  
(massimo  punteggio:  40  punti).  
Al	  quesito	  al	  quale	  non	  è	  stata	  data	  alcuna	  risposta	  si	  assegnerà	   un	  valore	  pari	  a	  zero	  
Superano  la  prova  scritta  i  candidati  che  ottengono  il  punteggio  complessivo  di  28  punti.  


