D.D.G. N 106 del 23/02/2016 – concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, personale docente
Classe di Concorso A55 – Fagotto
Criteri per la valutazione della prova scritta
Quesiti a risposta aperta: 1-2-3-4-5-6
Criteri

Descrittori

Esposizione pienamente aderente alle indicazioni e alle
richieste della traccia. Presenza di costrutti teorici
attinenti e contestualizzati
Esposizione sostanzialmente aderente alle indicazioni e
Pertinenza
alle richieste della traccia
Punteggio massimo 1,5
Esposizione parzialmente aderente alle indicazioni e alle
richieste della traccia
Mancanza di elementi minimi di comprensione della
traccia / Risposta mancante
Grande chiarezza espositiva, lessico appropriato e
preciso, correttezza morfo-sintattica.
Sufficiente chiarezza espositiva, lessico appropriato e
Correttezza Linguistica preciso, assenza di errori significativi nell'impianto
Punteggio massimo 1,5 morfo-sintattico
Scarsa chiarezza espositiva, lessico povero, non sempre
corretto da punto di vista morfo sintattico
Modesta chiarezza espositiva, lessico scorretto, gravi
errori di morfologia e sintassi/Risposta mancante
Conoscenze dei contenuti congrue e approfondite
argomentate in modo completo e significativo

Completezza
Punteggio massimo 1,5

Originalità
punteggio massimo 1

Punteggio
attribuito a
ciascun quesito
1,5

1
0,5
0
1,5
1

0,5
0
1,5

Conoscenza dei contenuti sostanzialmente complete
sostenute da argomentazioni essenziali ma non del tutto
esaustive

1

Conoscenze dei contenuti incomplete e non pienamente
rispondenti alle richieste, scarsa padronanza degli
argomenti

0,5

Trattazione priva di elementi minimi che attestino la
conoscenza dell'argomento/Risposta mancante

0

Esposizione efficace delle conoscenze che evidenzia
capacità comunicative con interpretazioni originali e
creative

1

Esposizione coerente delle conoscenze con spunti
originali e creativi

0.5

Esposizione banale, priva di spunti interpretativi
originali/Risposta mancante

0

Quesiti di lingua straniera 7-8
Quesiti 7 e 8

Punti
Risposta corretta

Risposta errata

Domanda 1

0,7

0

Domanda 2

0,7

0

Domanda 3

0,7

0

Domanda 4

0,7

0

Domanda 5

0,7

0

Valutazione della prova scritta
Classe di concorso A55-Fagotto
a) quesiti aperti
Criteri

Descrittori

Esposizione pienamente aderente alle
indicazioni e alle richieste della traccia.
Presenza di costrutti teorici attinenti e
contestualizzati

Pertinenza

Esposizione sostanzialmente aderente alle
indicazioni e alle richieste della traccia
Esposizione parzialmente aderente alle
indicazioni e alle richieste della traccia
Mancanza di elementi minimi di
comprensione della traccia / Risposta
mancante
Grande chiarezza espositiva, lessico
appropriato e preciso, correttezza morfosintattica.

Correttezza
linguistica

Sufficiente chiarezza espositiva, lessico
appropriato e preciso, assenza di errori
significativi nell'impianto morfo-sintattico
Scarsa chiarezza espositiva, lessico povero,
non sempre corretto da punto di vista morfo
sintattico
Modesta chiarezza espositiva, lessico
scorretto, gravi errori di morfologia e
sintassi/Risposta mancante
Conoscenze dei contenuti congrue e
approfondite argomentate in modo completo
e significativo

Completezza

Conoscenza dei contenuti sostanzialmente
complete sostenute da argomentazioni
essenziali ma non del tutto esaustive
Conoscenze dei contenuti incomplete e non
pienamente rispondenti alle richieste, scarsa
padronanza degli argomenti
Trattazione priva di elementi minimi che
attestino la conoscenza
dell'argomento/Risposta mancante
Esposizione efficace delle conoscenze che
evidenzia capacità comunicative con
interpretazioni originali e creative

Originalità

Esposizione coerente delle conoscenze con
spunti originali e creativi
Esposizione banale, priva di spunti
interpretativi originali/Risposta mancante

Punteggio parziale quesiti aperti …...................

Quesito Quesito Quesito Quesito Quesito Quesito
1
2
3
4
5
6

punti

b) quesiti in lingua
Quesito

Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5

Quesito 7
Quesito 8

Punteggio parziale quesiti in lingua straniera ….................

Totale prova scritta: …............... * ¾ = …........................ /30
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(aggregato inglese)
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Punti

