CONCORSO DOCENTI 2017
CLASSE CONCORSO A046
VERBALE N. 3
Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 15.00, presso i locali dell'IIS A. Einstein di Piove di Sacco, si riunisce la
Commissione, classe di concorso A046: Scienze Giuridico-Economiche.
-OMISSISSi procede alla predisposizione dell'elenco con i risultati delle prove di tutti i candidati, all'interno del
quale sono evidenziati gli ammessi alla prova orale. In seguito si predispone il calendario delle prove orali,
partendo dalla lettera Z che era stata estratta il giorno della prova scritta. Entrambi i documenti vengono
inviati, in formato pdf, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova che provvederà a convocare i candidati
per la prova orale, come da calendario predisposto dalla Commissione.
La C ommissione, al fine di garantire l'equità di trattamento dei candidati, adotta per la prova orale, la
griglia di valutazione di seguito allegata, già utilizzata nella precedente sessione.

I lavori di correzione terminano alle ore 18.00
Presidente

Simone Meggiolaro

Segretario

Diana Zulian

IL COMMISSARIO

- Sabrina De Cata

IL COMMISSARIO

Luciano Caffagni

CONCORSO DOCENTI
CLASSE DI CONCORSO A046
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

CANDIDATO ......... .. ................... ... .... . .

INDICATORI

Padronanza dei contenuti della

Data della prova .... ... .. ...... ...... ...... ..

DESCRITIORI

PUNTEGGIO

Conoscenze Ampie,
approfondite con collegamenti

10

Conoscenze ampie e approfondite

8-9

Conoscenze sufficienti e organizzate

6-7

Conoscenze incerte e approssimative

3-5

Conoscenze frammentarie

0-2

Obiettivi specificati in maniera
esauriente con attività pienamente
aderente alla normativa ed al contesto

9-10

disciplina di insegnamento
Max 10 punti

Obiettivi specificati in maniera chiara
con attività coerenti e in linea con la
normativa e il contesto.

7-8

Obiettivi specificati in maniera
sufficiente e con attività coerenti con i
bisogni formativi e con il contesto

5-6

Obiettivi specificati in maniera imprecisa
e non coerente con il contesto.

3- 4

Capacità di progettazione didattica non
specifica e non pertinente ai bisogni
specifici e alla normativa

0-2

CAPACITA' DI PROGETIAZIONE
DIDATIICA
Max 10 punti

Buona/distinta/ ottima capacità
motivazionale e comunicativa con
buona/ distinta/ottima padronanza
nell'uso delle TIC

8-10

CAPACITA' DIDATIICA DI
TRASMETIERE I CONTENUTI
MAX 10 PUNTI

Sufficiente capacità motivazionale e
comunicativa, esposizione chiara,
sufficiente padronanza nell' uso delle
TIC
Capacità motivazionale e comunicativa
carente, esposizione poco chiara e

6-7

4-5

ATIRIBUITO

scarsa padronanza nell'uso delle TIC.
Competenze comunicative e relazionali
insufficienti e nessuna padronanza

0-3

nell'uso delle TIC
Si esprime in maniera chiara e articolata

I

con poche imperfezioni formali.

6

Si esprime in maniera chiara ed
COMPETENZE NELLA LINGUA
STRANIERA

Max punti 6

appropriata con pochi errori

5

grammaticali e lessicali
Si esprime in maniera semplice ma
comprensibile anche se con alcuni errori

3-4

non gravi.
Si esprime con gravi errori grammaticali
e di pronuncia
CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE E

0-2

Conoscenza approfondita

4

Conoscenza buona

3

Conoscenza sufficientemente adeguata

2

DELLA NORMATIVA SCOLASTICA
ITALIANA ED EUROPEA(MAX PUNTI 4)

Conoscenza superficiale e lacunosa

0-1

Punteggio complessivo assegnato
......... .. ./40

