D.D.G. N.I06 DEL 23 FEBBRAIO 2016 CONCORSO PER HIOLI ED ESAMI
PER !L RECUJTAMENTO DEL PERSONALE DOCEN'IE DI-:LLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PRIMARIA SECONDARI/\
DI l E DI li GRADO E DEL PERSONALE DOCENTE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNl CON DISABIUTA'
CLASSE DI CONCORSO A55 -STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI l! GRADO-Fagotto
Nomina

cmnrnìssion~

con de~reto dm~ttorialc USRL Lombardia
Direzione Gen~rak del 08/(J6i2() 16

Gtiglia per la valutazione della prova orale e per l'attribuzione del punteggio
La Commissione Giudicatrice della classe di Concorso A55- Strumento Musicale nella Scuola
Secondaria di Il grado- Fagotto-, premesso che:
- la prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle discipline
stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione

e di progettazione

didattica. anche con

riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la prova orale valuta

la capacità di comprensione e conversazione nella lingua prescelta dal

candidato almeno allivello 82 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
- la prova orale va svolta nella durata massima dì quarantacinque minuti e che la stessa si compone:
a) per

massimo

35 minuti.

nella presentazione

di una lezione

simulata

preceduta da

un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche compiute;
b) per massimo l O minuti. da interlocuzìoni con il candidato, da parte della commissione, sui
contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua
straniera;
- le tracce delle prove sono predisposte, in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla
prova, a cura della Commissione secondo il programma, i contenuti di cui all'allegato A, e i criteri
di cui all'articolo 7 del D.M. 23 febbraio 2016, prot. n. 95;
- ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato
per la propria prova
- le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
la Commissione
criteri/indicatori

Giudicatrice, ai

finì

della

valutazione

de\la

prova

orale. ha declinato

i

secondo i descrittori di cui alla griglia sotto ·riportata che verrà utilizzata per

l'attribuzione del punteggio. Il punteggio ripotiato per ogni descrittore venà contrassegnato con una
crocetta.
Alla prova orale è assegnato

un punteggio masstmo complessivo dì 40 punti

DM .23/02/20 16).
La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non interiore a 28 punti.

(cfr art.8

Nome Candidato

Data

CLASSE DI CONCORSO A55 -STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO-FAGOTTO
Nomina commissione con decreto direttoriale USRL
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E PER l.' ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
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Capacità di
progettazione
didattica

nata

Abilità professionale di adeguare la lezione
simulata a una classe della scuola secondaria
di secondo grado a scelta del candidato
attraverso l'esplicitazione di
• competenze da fare acquisire in riferimento
al profilo educativo e didattico dello studente
definito nelle Indicazioni Nazionali
• strumenti didattici e strategie di
apprendimento
• percorsi di didattici personalizzati
• strumenti di verifica e valutazione.
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Nella progettazione didattica dovranno
emergere anche competenze sociali
riguardanti il coordinamento e la gestione di
gruppi di lavoro.

PUNTEGGIO PARZIALE

Conoscenza
della
legislazione e
della

normativa

!IO

Ampia e aggiornata
conoscenza della
legislazione e della normativa
scolastica
italiana
ed
europea, con particolare
riferimento al sistema di istruzione dei Licei e
più specificamente del liceo Musicale
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Nome Candidato

INDICATORI

Capacità di
comprensione e
conversaziOne
nella lingua
straniera
prescelta dal
candidato
almeno pari al
livello B2 del
QCERper le
Lingue

Data

DESCRll'TOR1

LIVELLO
DIPERFORlVIANCE

Capacità di comprendere e di
interagire con scioltezza e
con proprietà lcssicalc, di
esprimere le proprie opinioni
in maniera chiara ed
articolata.

OTTIMO

Capacità di comprendere c di
interagire con scioltezza e di
esprimere le proprie opinioni
in maniera apprezzabile e
coerente.

BUONO

Capacità suf1ìcientemente
adeguata di comprendere, di
interagire e di esprimere le
proprie opinioni in maniera
essenziale e accettabile.

SUFFICIENT'E

Capacità non
sufficientemente adeguata di
comprendere, di ìnteragire e
di esprimere le proprie
opinioni.

INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
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DATA 19/cjt2016
La Commissione

