VERBALE N.1
Il giorno 13 luglio 2016, alle ore 9.00, presso i locali dell'IIS A. Einstein di Piove di Sacco, si riunisce la
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa
all'insegnamento

di

A046

Scienze

Giuridico-Economiche,

già

costituita

con

decreto

prot.9849

dell'll/5/2016, integrata con decreto prot. n. 11621 del 15/6/2016, integrata con nota MIUR.AOO
DRVE.UFF-111/12951.
La Commissione presa vis ione delle indicazioni nazionali, dei criteri definiti per la valutazione della prova
scritta e dei quesiti, il cui testo è disponibile nella piattaforma CINECA, dopo attento esame, predispone la
griglia di valutazione che viene allegata al presente verbale. Contestualmente la griglia di valutazione sarà
inviata all'USR Veneto.
Delibera, infine, di avviare le operazioni di correzione delle prove scritte a partire dal giorno 22 luglio 2016,
alle ore 9.00.
I lavori si concludono alle ore 14.00.

Firmato

IL PRESIDENTE Simone Meggiolaro
IL COMMISSARIO Sabrina DE CATA
IL COMMISSARIO Luciano CAFFA
IL SEGRETARIO Diana Zulian
\

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
CLASSE DI CONCORSO A46 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

La commissione giudicatrice preso atto delle indicazioni nazionali ritiene di specificarne gli indicatori in modo analitico
secondo i descrittori di cui alla griglia. Ritiene altresì di assegnare per ogni indicatore un peso diverso in ragione della
significatività attribuendo punteggi differenziati. Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio da zero a 5,5 . La votazione
della prova riferita ai 6 quesiti aperti darà luogo ad una votazione massima di 33 punti. A questi saranno aggiunti i
punteggi dei 2 quesiti di lingua straniera ai quali potrà essere attribuito un punteggio da zero a 7 punti, raggiungendo il
punteggio massimo di quaranta punti.

/

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI APERTI
INDICATORI

DESCRITIORI

livelli e
punti
2

1-Esposizione pienamente congruente alle indicazioni e alle richieste del quesito

PERTINENZA

0,5

o

1- Conoscenze congrue ed approfondite suffragate da dati e/o citazioni

CORRETIEZZA
LINGUISTICA

ORIGINALITA'

2 - Adeguata rielaborazione critica con argomentazioni efficaci
3- Nello svolgimento non si evidenziano rielaborazioni critiche e riflessioni
personali

Q3

1

5 - Non sono evidenti neppure elementi minimi che evidenzino la
decodificazione/codificazione inerenti il quesito

COMPLETEZZA

Q2

1,5

2- Esposizione adeguatamente rispondente alle indicazioni e alle richieste del
quesito
3 - Esposizione organica seppure non completamente corrispondente alle
indicazioni del quesito
4 - Esposizione molto poco aderente alle richieste del quesito

complete e significative
2 - Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sempre sostenute da
argomentazioni ampie e significative
3 - Conoscenze lacunose e confuse
4 - Non ~i rilevano conoscenze neppure minime per una esigua trattazione
1 - Chiarezza espositiva , lessico ricco e appropriato, correttezza grammaticale,
ortografica e sintattica
2 - Chiarezza espositiva, lessico adeguato, lievi errori nell'impianto morfosintattico
3 - Lessico generico, impreciso/inadeguato e con approssimazioni sintattiche e
lessicali
1 - Fluidità di pensiero nella problematizzazione e rielaborazione critica con
argomentazioni efficaci e anche originali

Ql

1,5
1
<

0,5

o
1

0,5

o
1

0,5

o
Totale
punti
Totale punteggio quesiti

Q4

Q5

QG

