
Protocollo n. 10578 del 13.7.2016 
 
 

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 scritte per: 

 
 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE 
AD06 

 
(c.c. A-19 Filosofia e storia) 



Concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 106 del 23/02/2016 
DM 95/2016 art. 8 comma 3 
Am bUo Disciplinare AD06 

Commissione classe concorso -------
Valutazione Prova scritta di -----

********************** 
CANDIDATO CODICE PROGRESSIVO ANONIMO -----

Punteggio massimo complessivo conseguibile nelle Prove scritte punti 40 

Punteggio minimo necessario per superare la presente prova punti 24 

Punteggio medio necessario superare le prove (fermo restando che nella 
prova il candidato . almeno punti 24) 28 



raUaZl(Jlue quesito nO 1 puntle2!!10 max 5,5 punti. 

~a"E>H~ di valutazione con uso art. 5 comma 2 del DM 95/2016 

PER TI'JENZA 

al 

Approfondimento 
ternatlcrle proposte 

corretta 
o 

e corretta 

Ricchezza 
Presenza nella nSf)Os·ta 
rimandi ad 
stori col culturali 

infonnazioni 

Preserlza nella risposta 
elementi ess:en:zlall 

o Non 
corretta/N on 

D Originale 

originalelNon 

1,50 

0,50 

0,00 

1,00 

0,50 

0,50 

0,00 

COMPLETEZZA 
1,00 

IVloltlv,aZH)ne delle scelte ~~~~----+--~-~ 
effettuate 0,00 

ToL 
Punteggio COfilplf:ssh!o alttrilbui:to alla presente trattazione: 

'lratt:aZlionIC que~ato nO 2 punteggio max 5,5 punti. 

PUNTEGGIO 

Griglia di con uso di indicatori come art. 5 comma 2 del 

Corrispondenza 
al 

proposto 

Approfondimento 
tematiche prcmo1ste 



Uso del linguaggio proprio D Pienamente 
1,00 della disciplina corretta 

CORRETTEZZA D Abbastanza 
0,50 

LINGUISTICA 
Correttezza ortografica e corretta 
morfosintattica 

D Non 
0,00 

Ricchezza lessi cale correttaiNon Data 

Presenza nella risposta di D Originale 1,00 
rimandi ad altri contesti D Abbastanza 
storico/cuI turali 0,50 

ORIGINALITA' 
DNon 

Rielaborazione critica delle originalelNon 0,00 
informazioni 

Data 
Presenza nella risposta D Completa 2,00 

degli elementi essenziali D Parzialmente 
1,00 

completa 
COMPLETEZZA Motivazione delle scelte I LI Non 

effettuate completa/Non 0,00 
I Data 

Tot. Punti __ /5,5 
Punteggio complessivo attribuito alla presente trattazione: /5,5 

ra1tta:zio!ne qu~eSI1;o nO 3 punteggio max 5,5 punti. 

Griglia di valutazione con uso di indicatori come da art. 5 comma 2 del DM 95/2016 
l max 5,5 punl i) 

INDICA' 

CRITERI 
DESCRlTTORI DI LIVELLO Punteggio PUNTEGGIO 

(criteri specifici) DELLA corrispondente ATTRIBUITO 
PRESTAZIONE 

Corrispondenza della D Totalmente 
1,50 

risposta al quesito pertinente 
proposto D Parzialmente 

0,50 
\JFNZA ' pCl 

Approfondimento delle 
D Non 

I 
tematiche proposte 

PertinentelN on 0,00 
I 

I 
Chiarezza espositiva 

Data 

Uso del linguaggio proprio D Pienamente 
1,00 deìla disciplina corretta 

rOR Rb,!, l'EZZA D Abbastanza 
0,50 Correttezza ortografica e 

l:SllL morfosintattica 
corretta 

D Non 
0,00 

Ricchezza lessi cale correttaINon Data 

Presenza nella risposta di D Originale 1,00 
rimandi ad altri contesti LI Abbastanza 
storico/ culturali originale 

0,50 
ORIGINALE A' 

D Non 
Rielaborazione crìtica delle originale/Non 0,00 

i 
informazioni 

Data 
COMPLETEZZA Presenza nella risposta D Completa 2,00 



degli elementi es~;enzìali 

Motivazione 

Punteggio conlph:ssi'vo attribuito alla presente trattazione: 

Trattazliollie Quesaw nO 4 punteggio max 

CRlTERI 

Griglia di valutélzHme con uso di mdIcatOrI 
max: 

INDICATORl 
LIVELLO 
DELLA 

PRESTAZIONE 

risposta al 
della D Totalmente 

pertinente 
proposto 

Approfondimento 
tematiche proposte 

espositiva 
Uso del linguaggio nr"nr;:" 

Correttezza ortografica e 

degli elelnerltl e~;serlZla,ll 

Motivazione 

D Parzialmente 

PUllte!~gio conlplt~ssh/o att.'ibuito alla presente trattazione: 

l'r~ltt~lzi(me qmesi1:o nO 5 punteggio max punti. 

art. 5 comma 2 del D M 6 

0,00 

1,00 

0,50 

0,00 

0,00 

2,00 

1,00 

0,00 

Tot 

PlJNTEGGIO 
ATTRlBUITO 

'->)'"'5).'.L< di valutazione con uso mdlca'ton come da art. 5 comma 2 95/2016 



PERTINENZA 

esno.s l tlva 

Correttezza 
morfosintattìca 

Ricchezza lessicale 

0,50 

0,00 

1,00 

0,50 

0,00 

Pre:sellza nella risposta di f.::0=,-,::::,~~~ __ +--_...::1!.'::,0~0_~ 
ad altri contesti I D 

storico/culturali 

Rielaborazione critica delle 

2,00 

1,00 

0,00 

Tot. 
Punteggio conlplt~sshi'o lii'lril:milrn aila nr""i'ntE; trllttazÌone: 

Tratt:aziol1lc que§;lto nO 6 punteggio max punti. 

Griglia di valutazione con uso di melI c ,ito n come da art. 5 comma 2 del DM 

CORRETTEZZA 

DESCRITTORI 

specifici) 

Corrispondenza 
al 

Correttezza 

delle 

e 

D Non 
Pe11inenteIN on 
Data 

Pienamente 
1,00 

corretta 

Abbastanza 
0,50 

Non 0,00 

16 



lessicale ; conettaINon Data 

Presenza risposta di • D 1,00 

(punti 

rimandi ad altri contesti 
storico/culturali 

critica 
• informazioni 

t're:seJ1Za nella risposta 
degli elementi 

effettuate 

i originale 
D Non 
originale/Non 

lo 
I completa/Non 
Data 

aHribuito alla presente trattazione: 

7 punteggio 

attribuito aUa n .. ",.,,,1"IU> trattazione: 

nO 8 punteggio max 3,5 
esatta) 

punti. 

un<"l!l!IU i>.lm:nl,,,,-,,"Ì\Ij) attribuito alla presente trattazione: 

0,50 

0,00 

1,00 

0,00 

Tot 



ALLA PROVA SCRITTA 

______ ' punteggio attribuito punti ____ I 5,5 
_____ punt:eg,glO .... ~~LiU'-"'l~V punti / 5;5 

Trattazione/quesito nO : punteggio punti / 
ratta2:lOrle/,qm~slt.o nO : punteggio punti / 

_____ : punteggio attribuito punti / 5 
______ : punteggio attribuito punti / 5 

Trattazione/ quesito _____ : punteggio attribuito punti 3 
pUlnteggllO attribuito / 3 -----

Somma dei punteggi allJr'lniUlli ai singoli quesiti ____ I 

PUlnteggiio all1rilluiltn alla DrE~selnte prova: ____ f 40 

li --------------------- --------

I Cornmi'sSiliri 

1/ Prets/dremre 


