Concorso per if reclutamento di personale docente su posti comuni di primo e secondo grado, bandito
con D.D.G. n. 106 del 231212016.- Classe di concorso A53-Storia della musica- Decreta di nomina della
Commlsslone DRLO n. 291 del111512016, integrate conn. 573 del 716/2016, n. 609 del1516/2016, n. 2216
del 251812016

Allegate 1 al Verbale n. 10 del31/8/2016
Scheda di valutazione della prova orale
Data _ _ _ _ _ _ Candidato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;.._ _ _ _ __
Criteri

Descrittori
Completa ed eccellente padronanza dei contenuti

Dttima padronanza del contenutl
Competenza
della disciplina

Buena conoscenza dei contenuti
Adeguata conoscenza dei contenuti
Lacunosa conoscenza dei conter1uti

Vaga conoscenza del contenuti
Competenza
nella

progettazione
didattica
Lezione

Competenza
nella
comunlcazione
dldattica

Conversazlone
in lingua
straniera

Tecnologie
informatiche

Giudizio sintetico:
• gravemente insufficiente
• insufficiente
- sufflciente
• buono

- ottimo
- eccellente

La Commissione

Ottima organizzazione didattica, pienamente rlspondente allivello formative

proposto
Buena organizzazlone dldattica, fum:ionale allive!Jo formative proposto
Organizzazione didattica adeguata al !lvello formative proposto
Organlzzazione didattic:a non adeguata al livello formative pro pasta
Elevata chiarezza espositlva, plena padronanza del Jessica specffic;o,
esempllficazioni musicali ioteressanti ed impiego efficace di materi<~li e strumentl
didattici
Chiai"e'zZa espositiva;buoria padrOnan:za del lessico spE!dfico, esliihiPiifiC<iziOni
mUsicali pertinent! e buon impiego di materiali e strumenti didattlci
Esposizione discretamente chlara con competenza dellessico specifico e lmpiego
funzionale di esemplificazioni mu$icali, materiali e strumenti dldattlcl
Esposizione, Jessica specifico, esemplificazioni musicali, utilizzo di materiali e
strumenti didattici adeguatl
Esposlzlone lacunosa, con incertezze nellessico speciflco e lmpiego insufficiente di
esempfificazionl muslcall, materlali e strumenti dldatticl
fsposiz:ione e padronanza dellessico specifico inadeguate, esemplificazioni non
pertinenti, senza usa dl material! e strumenti didattici
Ottima capaclta dl comprensione e di conversazione
Buena capacita di co!'J}prensione e di cooversazione
Ad~g_uata capaclta di comprensione e dl conversazlone
Scarsa capacita di comprensione e di conversazione
Ottlma conoscenza delle tecnotogie informat!che musicali e delle risorse di rete
sonore, bibliografiche e multimediali
Buona conoscenza delle tecnologle lnformatiche musicali e delle risorse di rete
sonore, bibliografiche e multimediali
Adeguata conoscenza delle tecnologle informatichCl musicali e delle risorse di rete
sonore, bibliografiche e multimedlall
Scarsa conoscen.za delle tecnologie informatiche muslcall e delle risorse di rete
sonore, bibliografiche e multlmediali
Punteggio ottenuto

< 15

16/27
28/30
31/33
34/36
37/40

Presidente

Virgilio Bernardoni

Commissario

Paola Rocca
PaoloTron

Commissari aggregati:
Carla Pedretti
Lingua Inglese
Lingua francese

Fabio Scotto

1nformatica

Gaetano Pappalardo

Segretario

Doretta De Bastiani

Valutazlone

11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
0-2
6
5
3-4
0-2

11-12
9-10
7-8

5-6

3-4
0-2
5
4
2-3
0-1
5
4

2-3
0·1

