MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE {DDG.105-106-107 del 23/2/2016)
Prove suppletive
Classe di concorso Sostegno - scuola secondaria di I grado classe di concorso SOST-MM

Verbale n, 1
Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 14,00 presso l'aula docenti dell' IC Torri di Torri di Quartesolo (Vicenza) si
è riunita la Commissione istituita con decreto del Direttore Generale USR VENETO, prot. 6502 del
28/4/2017, per stabilire le griglie di valutazione delle prove scritte del Concorso pubblico per titoli ed esami
per il personale docente, bandito con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, classe di concorso Sostegno 
scuola secondaria di I grado classe di concorso SOST-MM, Prove suppletive.
All'unanimità la Commissione approva la seguente griglia di valutazione.della prova scritta:

Griglia per la correzione della prova scritta e l'attribuzione del punteggio

CRITERIO

DESCRITTORE

Quesito non svolto o fuori traccia
Trattazione con parziale aderenza alla traccia, quadro teorico di
riferimento impreciso
Trattazione coerente con la traccia, conoscenza generica del quadro
teorico di riferimento
PERTINENZA

Trattazione crierente con la traccia", conoscenza _ampia del quadro

PUNTI

o
0,5
1
1,5

teorico di riferimento con individuazione dei riferimenti normativi e
contestualizzazione deH'argomento
Quesito non svolto o Incompleto
Trattazione Incompleta, confusa e sommaria
Trattazione corretta e coesa
COMPLETEZZA

Trattazione completa e argomentata con coerenza

o
0,5
1
1,5

Trattazione con argomentazione completa e significativa,
competenza metodologica -.didattica e progettuale piena e precisa

2

Quesito non svolto o con gravi e diffusi errori nell'impianto morfo

o

sintattico, nelrortografia e lessico inadeguato
Trattazione parzialmente corretta nell'impianto morfo-sintattico,

0,5

nell'ortografia e lessico adeguato
CORRITTEZZA
LINGUISTICA

Trattazione corretta nell'impianto morfo-sintattico, nell'ortografia e

1

lessico adeguato
Trattazione fluida e scorrevole, correttezza nell 1impianto morfo
sintattico, nell'ortografia e chiarezza espositiva con utilizzo del

1,5

lessico specifico
Quesito non svolto o svolto con riferimenti generici, imprecisi e/o

o

ripetitivi
ORIGINALITA

Trattazione con riflessioni peisonali originali con esempi innovativi

ed efficaci
TOTALE PUNTI: MAX 33/40

0,5

LINGUA STRANIERA

QUESIT07

RISPOSTA NON CORREITA
PUNTI O

RISPOSTA CORRITTA
PUNTI 0,7
-

DOMANDA i
-

DOMANDA2
DOMANDA3
DOMANDA4
DOMANDA 5
ìOTALE PUNTI:
MAX3,5

QUESITO 8

RISPOSTA NON CORRITTA
PUNTI O
-

RISPOSTA CORREITA
PUNTI0,7
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DOMANDA4
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DOMANDAS
TOTALE PUNTI:
MAX3,S

----

TOTALE PUNTI: MAX 40/40

La prova scritta si intende superata quando la somma complessiva dei punteggi relativi ai 6 quesiti a
risposta aperta e ai 2 quesiti a risposta chiusa è pari o superiore a 28/40, indipendentemente dal numero di
quesiti a cui è stata data la risposta. Il punteggio del quesito a cui non è stata data risposta è pari a O (zero).

La Commissione, salvo problematiche relative all'accesso alla piattaforma CINECA, fissa il giorno 29 maggio
2017, ore 11 presso la scuola superiore Boscardin di Vicenza, quale data per l'inizio della correzione degli
elaborati scritti.

La riunione termina alle ore 15.00.
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