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CONCORSO DOCENTI D.D.G. 106 DEL 23/02/2016
CLASSE DI CONCORSO B03 laboratori di FISICA
Commissione istituita con decreto Miur 305 DEL 13 MAGGIO 2016
Allegato 1 al verbale del 6 giugno 2016
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
La commissione della Classe di Concorso B03 - Laboratori di Fisica delibera di adottare,
sulla base delle indicazioni nazionali previste per valutazione della prova scritta per la
classe di concorso B03 (laboratori di fisica), i seguenti indicatori per ognuno dei quesiti
proposti ( valutazione per ogni quesito da 0 a 5,5 punti)
•

Pertinenza

•

Completezza

•

Correttezza linguistica

•

Originalità

declinando ciascun indicatore secondo i descrittori di cui alla griglia sotto indicata. Ad ogni
indicatore e di conseguenza ai corrispettivi descrittori è assegnato un peso diverso.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Punteggio

Pertinenza

CRITERI

DESCRITTORI

Esposizione congruente con le indicazioni e le richieste della
traccia, sostenuta da costrutti pertinenti e, quando opportuno, da
esemplificazioni contestualizzate e con riferimenti pertinenti a fonti
normative e informative.

2

Esposizione organica seppur non pienamente corrispondente alle
indicazioni e alle richieste della traccia, riferimenti solo in parte
pertinenti a fonti normative e informative.

Da 1 a 1,5

Esposizione frammentaria, disorganica con argomentazioni
confuse e in prevalenza non coerenti con le indicazioni della traccia
e con riferimenti a fonti normative inadeguati.

0,5

Non si evidenziano neppure elementi minimi che accertino la
decodificazione delle indicazioni della traccia o risposta non data.

0
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Originalità

Correttezza linguistica

Completezza
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Ottima padronanza dei contenuti, conoscenze congrue ed
approfondite suffragate da argomentazioni complete e significative

2

Corretta padronanza dei contenuti, conoscenze sostanzialmente
esaurienti sostenute da argomentazioni essenziali ma non
Da 1 a 1,5
complete.
Scarsa padronanza dei contenuti, conoscenze confuse, suffragate
da argomentazioni frammentarie, parziali e di limitata consistenza

0,5

Trattazione assente o lacunosa e priva di elementi minimi che
attestino conoscenza dell'argomento proposto

0

Chiarezza espositiva, lessico ricco e appropriatamente utilizzato,
sicurezza nell'uso della terminologia specifica, correttezza
grammaticale, ortografica, sintattica.

1

Esposizione lineare, lessico sostanzialmente appropriato, corretta
la terminologia specifica, assenza di errori significativi nell'impianto
morfo-sintattico o minimi errori.

0,5

Lessico generico, impreciso o inappropriato, uso carente della
terminologia specifica, con errori significativi nell'impianto morfosintattico o risposta non data.

0

Selezione e utilizzo delle conoscenze e delle argomentazioni in
maniera sistematica e/o anche proposte da differenti angolazioni e
prospettive e in modo efficace dal punto di vista comunicativo.

0,5

Esposizione elementare e scarsamente efficace caratterizzata da
elementi ripetitivi e meramente mnemonici o risposta non data.

0

Punteggio singoli quesiti = somma dei punteggi attribuiti a ciascun
indicatore
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA STRANIERA
Per i due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa, prova di lingua, di cui all’art.
5, comma 3, lettera b) del DDG 106 del 23/02/2016, la commissione assegna :
a ciascun quesito un punteggio tra 0 e3,5 e a ciascuna domanda massimo 0,7;
per un punteggio massimo complessivo di 7 punti come segue:

Quesito 1

Domanda 1

Punteggio
max
0,7

Domanda 2

0,7

Domanda 3

0,7

Domanda 4

0,7

Domanda 5

0,7

Totale quesito 1
Quesito 2

3,5

Domanda 1

0,7

Domanda 2

0,7

Domanda 3

0,7

Domanda 4

0,7

Domanda 5

0,7

Totale quesito 2
TOTALE LINGUA

3,5
7

Il presidente della commissione

Prof.ssa Luciana Tonarelli

I commissari

prof. Francesco Abbruzzino
Prof. Giancarlo Iughetti

Membro aggregato

prof.ssa Angela Guglielmetti
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