CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE
(DDG. 105-106-107 del 23.02.2016)
PROVA SUPPLETIVA
VERBALE n. 2 del 05.06.2017
Classe di concorso/ambito AD 08 (A13)
Il giorno S del mese di giugno 2017 alle ore 14.30 presso l'aula 23 dell'I.T.C. "G. Piovene" di Vicenza, si è
riunita la Commissione istituita con Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. VENETO Prot.n. 7126 del
10.05.2017 per accedere all'area riservata CINECA al fine di predisporre la griglia di valutazione degli elaborati
scritti di greco. Viene riconfermata la griglia di valutazione predisposta per la sessione ordinaria del medesimo
concorso. Sono presenti i membri della commissione, compresi il commissario aggregato di lingua straniera
Inglese.
Al fine di accedere alle prove scritte, è stata caricata in piattaforma la griglia di valutazione della prova scritta,
inviandone copia all'Ufficio scolastico territoriale di Vicenza.
La commissione sarà convocata dal presidente coordinatore per procedere alla correzione delle prove scritte.
La seduta termina alle ore

15-eo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE A013-GRECO
Crlterio

Descrittore

Punii

Mancanza di elementi minimi che dimostrino la
decodificazione della traccia e l'individuazione dei
concetti chiave.

o

Esposlzione parzialmente congruente alle indicazioni e
alle richieste della traccia.

0,5

Pertinenza

Punteggio
massimo l,5

Esposizione complessivamente congruente alle
indicazioni e alle richieste della traccia

1

Esposizione pienamente congruente alle indlcazìoni e
alle richieste della traccia
Lessico non appropriato con errori gravi o diffusi
nell'impianto morfosintattico.

1.5

Quesito l

Quesito 2.

Quesilo3

Qu~!Co4

Quesito 5

Q11esito 6

o

Correttezza
linguilltica

Lessico complessivamente appropriato, forma corretta
sul piano 1norfosintattico
Lessico appropriato, morfowsintassi corretta,
esnosìzione chiara.
Mancanza di elementi minimi che dimostrino la
conoscenza dell'argomento.

0.5

Trattazione lacunosa dei contenuti.

0,5

Completezza

Trattazione non del tutto completa

1

Punteggio
massimo 2

Trattazione completa con buone argomentazioni.

1.s

Trattazione completa con ottime competenze
ar!!omentative.
Mancanza di ideazione e progettazione personale.

2

Punteggio
massimo I

Originalità

Ideazione e progettazione con alcuni elementi
personali.

Punteggio
massjmo 1

Ideazione e progettazione efficaci con diversi elementi
oersonali.
Punte,....;o totale ner auesito

1

o

o
0,5
1

Lingua straniera.__________
Quesito 7

Domanda l
Domanda2
Domanda3
Domanda4
Domanda 5

Punti
Non corretta Corretta
o
0,7
o
0,7
o
0,7
o
0,7
o
0,7

Quesito 8

Punti

Non corretta
Domanda 1
Domanda2
Domanda 3
Domanda 4
Domanda 5

o
o
o
o
o

Corretta
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1

I Punteggio totale per quesito

) Punteggio totale per quesito

Nel caso in cui Il candidato NON abbia fornito alcuna risposta, il punteggio attribuito è O (ZERO).
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