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COMMISSIONE GIUDICATRICE

D.D.G. n.335 del 30 maggio 2016 (Decreto di Nomina della Commissione Giudicatrice)

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE

GRIGLIA per la valutazione della prova scritta e per l’attribuzione del punteggio

(allegato al Verbale del 1°Giugno 2016)

Rispetto ai criteri di valutazione della prova scritta,la Commissione Giudicatrice accoglie quelli definiti a livello
nazionale: pertinenza,correttezza linguistica,completezza e originalità

I criteri di valutazione sono stati declinati nei descrittori presenti nella griglia sottostante 

 La prova scritta si intende superata se la somma complessiva dei punteggi relativi ai sei quesiti a risposta
aperta e ai due quesiti a risposta chiusa è pari o superiore a 28/40, indipendentemente dal numero di quesiti
per i quali sono state fornite le risposte. Al quesito al quale non è stata data alcuna risposta si assegnerà un
valore pari a zero.                       

CRITERIO DESCRITTORE PUNTI I
Quesito

II
Quesito

III
Quesito

IV
Quesito

V
Quesito

VI 
Quesito

PERTINENZA Quesito non svolto
o nessuna individuazione dei concetti 
chiave

0



Aderenza parziale alla traccia e 
trattazione frammentaria,
disorganica,  conoscenze sommarie 

0,5

Aderenza alla traccia,conoscenze 
generiche,parziale riferimento a teorie
e/o fonti specialistiche

1

Piena aderenza alla traccia, 
conoscenza ampia del quadro di 
riferimento generale , 
contestualizzazione dell’argomento 
,con riferimento a teorie e fonti 
specialistiche

1,5

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA

Quesito non svolto o lessico 
inadeguato e sommario con gravi e 
diffusi errori grammaticali e/o 
sintattici

0

Forma sostanzialmente corretta sul 
piano morfosintattico e lessico 
appropriato

0,5

Trattazione fluida, ben strutturata 
nella sequenzialità argomentativa,
coesa nella pianificazione testuale, 
lessico specialistico

1

COMPLETEZZA Quesito non svolto o trattazione 
incompleta

0



Trattazione lacunosa,esposizione 
elementare

0,5

Trattazione corretta e coesa 1
Trattazione completa,ampia e 
articolata con riferimenti 
metodologico-didattici precisi

2

ORIGINALITA’ Quesito non svolto ,caratterizzato da 
elementi ripetitivi e con assenza di 
elementi innovativi

0

Itinerari didattici con sufficienti 
elementi di rielaborazione personale

0,5

Trattazione personale,
contestualizzata con indicazioni di 
itinerari didattici innovativi e/o 
esempi efficaci

1



Lingua Straniera 
Ai due quesiti di Lingua Straniera ,articolati in 5 domande a risposta  chiusa, la Commissione assegna un 
punteggio compreso tra 0 e 3,5,corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta.

Quesito 1

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

Quesito 2

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7



□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

□  risposta non corretta punti 0                                 □  risposta corretta punti 0,7

GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO ALL'INTERA PROVA SCRITTA

da 0 a 27 :  non sufficiente

da 28 a 31 : sufficiente

da 32 a 35 :  buono

da 36 a 39 :molto buono

40 :  ottimo


