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AVVISO
ai candidati di cui ai Decreti Dipartimentali n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016

Si rende noto che la commissione giudicatrice del concorso ha comunicato la griglia
contenente i criteri di valutazione delle prove orali per:

l’AMBITO DISCIPLINARE
AD07
(c.c. A-20 Fisica - A-27 Matematica e fisica
c.c. A-26 Matematica - A-27 Matematica e fisica)

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado DDG MIUR n.l06 del23 febbraio 2016
AMBITO DISCIPLINARE AD 07
Griglia di Valutazione della Prova Orale di Matematica
Classe di Concorso A26 Matematica e Classe di Concorso A27 Matematica e Fisica
Candidato:

Data:

Indicatori

Padronanza della
disciplina e pertinenza
della proposta (max 10
punti)

Capacità di trasmissione
didattica, anche con
riferimento alle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (max 10
punti)

Descrittori degli indicatori

Punteggi*

Punteggio attribuito

(min-max)

al candidato

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e padronanza dei
saperi in una prospettiva interdisciplinare

0-4

Conoscenza dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli
obiettivi disciplinari di apprendimento

0-3

Capacità di rispondere con adeguata competenza al quesito scelto

0-3

Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, con lessico
pertinente e adeguato al particolare contesto

0-4

Originalità della trattazione al fine di suscitare interesse e
motivazione all'apprendimento

0-3

Capacità di utilizzo delle tecnologie dell'informazione a supporto
dell'azione didattica

0-3

Capacità di pianificazione nel processo di insegnamento e

Capacità di progettazione
didattica, anche con
riferimento alle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (max 10
punti)

apprendimento in relazione all'eterogeneità della classe e nell'ottica
dell'inclusività di alunni con particolari bisogni formativi

0-4

Capacità di associare esempi reali ai modelli teorici presentati

0-3

Capacità di predisporre momenti di verifica e di autovalutazione
dell'intervento educativo e di individuare

0-3

efficaci criteri di valutazione dell'alunno in termini formativi

Capacità di comprensione
e conversazione nella
lingua straniera prescelta
dal candidato almeno al
livello B2 del Quadro
Comune Europeo di
Riferimento per le lingue
(max 10 punti)

Capacità di comprensione della lingua straniera

0-4

Capacità di interazione e conversazione in lingua straniera

0-3

Padronanza linguistica

0-3

Totale:

* Punteggio 0-4:
o Non valutabile
1 Insufficiente
2 Adeguato
3 Buono
4 Ottimo

* Punteggio 0-3:
o Non valutabile
1 Paniale
2 Adeguato
3 Ottimo

La Commissione
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Presidente Coordinatore Prof.ssa Anna Maria Marinai
Presidente Prof_ssa Raffaella Servadei
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Commissario Prof_ssa Maria Donata Cece re
Commissario Prof_ssa Paola Novelli
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Componente Aggregato di Lingua Inglese Prof.ssa Silvia Tommasoli
Componente Aggregato di Lingua Francese Prof.ssa Antonella Piunti
Componente Aggregato di Lingua Spagnola Prof.ssa Paola Talamè;,
Segretario Sig. Alessandro Marinelli
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Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado DDG MIUR n.106 del 23 febbraio 2016
AMBITO DISCIPLINARE AD 07
Griglia di Valutazione della Prova Orale di Fisica
Classe di Concorso A20 Fisica e Classe di Concorso A27 Matematica e Fisica
Candidato:

Data:
Descrittori degli indicatori

Indicatori

Padronanza della
disciplina e pertinenza
della proposta (max 10
punti)

Capacità di trasmissione
didattica, anche con
riferimento alle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (max 10
punti)

Capacità di progettazione
didattica, anche con
riferimento alle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (max 10
punti)

Capacità di comprensione
e conversazione nella
lingua straniera prescelta
dal candidato almeno al
livello B2 del Quadro
Comune Europeo di
Riferimento per le lingue
(max 10 punti)

Punteggi*

Punteggio attribuito

(min-max)

al candidato

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e padronanza dei
saperi in una prospettiva interdisciplinare

0-4

Conoscenza dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli
obiettivi disciplinari di apprendimento

0-3

Capacità di rispondere con adeguata competenza al quesito scelto

0-3

Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, con lessico
pertinente e adeguato al particolare contesto

0-4

Originalità della trattazione al fine di suscitare interesse e
motivazione all'apprendimento

0-3

Capacità di utilizzo delle tecnologie dell'informazione a supporto
dell'azione didattica

0-3

Capacità di pianificazione nel processo di insegnamento e
apprendimento in relazione all'eterogeneità della classe e nell'ottica
dell'inclusività di alunni con particolari bisogni formativi

0-4

Capacità di associare esempi reali ai modelli teorici presentati

0-3

Capacità di predisporre momenti di verifica e di autovalutazione
dell'intervento educativo e di individuare
efficaci criteri di valutazione dell'alunno in termini formativi

0-3

Capacità di comprensione della lingua straniera

0-4

Capacità di interazione e conversazione in lingua straniera

0-3

Padronanza linguistica

0-3

Totale:

• Punteggio 0-4:

• Punteggio 0-3:

o Non valutabile

O Non valutabile

1 Insufficiente
2 Adeguato
3 Buono
4 Ottimo

1 Parziale
2 Adeguato
3 Ottimo

La Commissione
Presidente Coordinatore Prof.ssa
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Presidente Prof. Francesco Mezzanott
Commissario Prof. Giuseppe De Santis
Commissario Prof.ssa Maria Rita Marilungo

L~
•
.
~•

~k--- ~"'-"~ ~ ~

Componente Aggregato di Lingua Inglese Prof.ssa Silvia Tommasor
Componente Aggregato di Lingua Francese Prof.ssa Antonella Piunti
Componente Aggregato di Lingua Spagnola Prof.ssa Paola Talamè
Segretario Sig. Alessandro Marinelli
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