VERBALEN.1
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE
SESSIONE SUPPLETIVA DI ESAMI
(DDG, 105-106-107 DEL 23/02/2016)
Il giorno 6 del mese di MARZO dell'anno 2018 alle ore 10.00 nei locali dell'Istituto D'ARTE P.
SELVATICO DI PADOVA, Via Belzoni Giambattista 126, adibiti a suo ufficio, si riunisce la
Commissione per la classe di concorso A032- Scienze della Geologia e della Mineralogia, istituita
con decreto del Direttore Generale dell'USR III,del Veneto, prot. n. 0002433 del 14-02-2018, che
·
integra e sostituisce il precedente protocollo n. 9852 del 11 Maggio 2016.
Sono presenti:
il Presidente prof. Umberto Rigato,
i commissari prof. Raffaele Sassi e prof. Dario Visonà
il segretario Martina Gasparini
Il Presidente ripropone alcune considerazioni estrapolate dal bando di concorso e dalla normativa
presente nella homepage di CINECA.
La Commissione predispone collegialmente dei descrittori volti a facilitare la valutazione delle
prove d'Esame. La definizione della griglia di valutazione della prova scritta che ne risulta è la
seguente:
INDICATORI
PERTINENZA

CORRETTEZZA
LINGUISTICA

DESCRITTORI
Qualità ed adeguatezza
delle proposte didattiche

'

COMPLETEZZA ED
ESAUSITIVITA' DELLE
RISPOSTE

ORIGINALITA'

Espressione ortografica,
morfosintattica, lessicale ed
uso corretto della
terminologia tecnica
Conoscenza dell'argomento
con riferimento agli aspetti
ordinamentali, pedagogici e
didattici, competenza e
capacità

Complessità e struttura
delle soluzioni didattiche e
metodologiche proposte

LIVELLI DEI DESCRITTORI

.
.

Pertinente
Parziale
• Non pertinente

.

Corretta ed efficace

• Corretta con alcune
imprecisioni

I
0,5

o

I
0,5

• Frequenti errori

o

.
.

2,50
1,50

Ampia
Articolata con riferimenti
pertinenti
• Essenziale con riferimenti
sufficienti
Insufficiente con assenza di
riferimenti

.

.

Originale

I

o
I

• Con elementi di
originalità

• Scolastica

0,5

o

Nell'eventualità in cui il candidato non fornisca alcuna risposta, il punteggio attribuito sarà pari a O
(zero).
La somma dei 4 indicatori sarà arrotondata per eccesso e/o per difetto a frazioni di 0,50 come
previsto dalla normativa.
La Commissione predispone collegialmente dei descrittori volti a facilitare la valutazione delle
prove d'Esame. La definizione della griglia di valutazione della prova orale che ne risulta è la
seguente:

2-0

Ampia, approfondita e interdisciplinare
Esauriente e organica con collegamenti
Conoscenze fondamentali utilizzate in modo appropriato
Conoscenze basilari usate in modo ripetitivo
Preparazione disorganica e poco argomentata
Conoscenze insufficienti
Ottima capacità motivazionale e comunicativa verbale e non,
esposizione chiara e completa
Buona capacità comunicativa verbale e non, abilità di esposizione
adeguata
Discreta capacità motivazionale e comunicativa verbale e non, abilità
espositiva sufficiente
Sufficiente capacità motivazionale e comunicativa verbale e non,
esposizione non sempre chiara e organica
Carenti capacità motivazionale e comunicativa verbale e non,
esposizione non sempre chiara e organica
Competenze comunicative relazionale carenti
Chiara ed esaustiva negli obiettivi, con attività coerenti e creative, che
tengono conto del gruppo classe
Chiara negli obiettivi, con attività coerenti, che tengono conto del
gruppo classe
Obiettivi non del tutto chiari, attività non sempre coerenti e adatte al
gruppo classe
Obiettivi imprecisi, attività non coerenti e prevalentemente non adatte
al gruppo classe
Obiettivi non definiti, attività non adeguate

6
5-4
3-2
1

Ottima
Buona
Sufficiente
Scarsa

12-11
10-9

Padronanza dei
contenuti
delle discipline
di
insegnamento

8-7
6-5
4-3
2-0
12-11

Capacità
didattica di
trasmettere i
contenuti

10-9

8-7
6-5
4-3
2-0
10-9

Capacità di
progettazione
didattica

8-7
6-5
'

Competenza .
sulla lingua
inglese

Punti

DESCRITTORI

INDICATORI

4-3

TOTALE

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.15.

11 Presidente

prof. Umberto Rigato

I Commissari

prof. Raffaele Sassi
prof. Dario Visonà

Il segretario

Martina Gasparini
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