
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: 

 
 
 

l’AMBITO DISCIPLINARE 
AD07 

  
 

 (c.c. A-20 Fisica - A-27 Matematica e fisica 
c.c. A-26 Matematica - A-27 Matematica e fisica) 
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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.l06 del 23 febbraio 2016 

AMBITO DISCIPLINARE AD 07 

Griglia di Valutazione della Prova Scritta di Matematica 

Classe di Concorso A26 Matematica e Classe di Concorso A27 Matematica e Fisica 

Codice Candidato: Data: 

Indicatori Descrittori dei livelli Punteggi Punteggio attribuito al candidato 

Q.ues[tol Qu.slto2 o.U.lll03 0..\.I.slt04 Quesito 5 Quesrto6 

Risposta pienamente pertinente alla richiesta, solida conoscenza dei 
contenuti e dei costrutti teorici, corretti riferimenti normativi e 2 

informativi 

Risposta non pienamente pertinente alla richiesta, conoscenza 
adeguata dei contenuti e dei costrutti teorici, riferimenti normativi e 1,5 
informativi parzialmente corretti 

Pertinenza 
Risposta superficiale, non pertinenza dei contenuti, riferimenti 

normativi e informativi non sempre corretti 1 

Risposta incompleta elo gravemente lacunosa nel contenuti e nei 
0,5 

riferimenti normativi e informativi 

Non valutabile per mancata risposta al quesito O 

Elaborazione critica con utilizzo di tecniche comunicative efficaci, 
coerenza argomentativa, esposizione fluida e strutturata, linguaggio 1,5 
tecnico appropriato 

Elaborazione critica non approfondita con utilizzo di tecniche 
comunicative ripetitive, parziale coerenza argomentativa, linguaggio 1 

Correttezza Linguistica tecnico non sempre appropriato 

Esposizione elementare con utilizzo di tecniche comunicative 
mnemoniche, assenza di coerenza argomentativa, linguaggio tecnico 0,5 
e rrato 

Non valutabile per mancata risposta al quesito O 

Ottima significatività didattica per scelta dei contenuti e per modalità 
espositive 1,5 

Adeguata significatività didattica per scelta dei contenuti e per 
modalità espositive 1 

Completezza 
Scarsa significatività didattica per limitatezza dei contenuti e delle 
modalità espositive 0,5 

Non valutabile per mancata risposta al quesito O 

Originalità didattica per scelta dei contenuti eIa per le modalità 
0,5 

Originalità espositive 

Non valutabile O 

Totale: 

La Commissione I { /._ d 
Presidente Coordinatore Prof.ssa Anna Maria Marinai r/~ \.UP"'hl 
Presidente Prof.ssa Raffaella Servadei ~~ ~E--: d' ;J I 
Commissario Prof.ssa Maria Donata Cece re VVi~~ . (.) ~&-l.[e.-c 
Commissario Prof.ssa Paola Novelli ~ c-o ~ ~ ~ 
Componente Aggregato di Lingua Inglese Prof.ssa Silvia Tommasoli ~~ 
Componente Aggregato di Lingua Francese Prof.ssa Antonella Piun~ a-
Componente Aggregato di Lingua Spagnola Prof.ssa Paola Talamè ~ ~ 

Segretario Sig. Alessandro Marinelli Q9.t ~ ~ 
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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.l06 del 23 febbraio 2016 

AMBITO DISCIPLINARE AD 07 

Griglia di Valutazione della Prova Scritta di Fisica 

Classe di Concorso A20 Fisica e Classe di Concorso A27 Matematica e Fisica 

Codice Candidato: Data: 

Indicatori Descrittori dei livelli Punteggi Punteggio attribuito al candidato 

Risposta pienamente pertinente alla richiesta, solida conoscenza dei 
contenuti e dei costrutti teorici, corretti riferimenti narmativi e 

informativi 

Risposta non pienamente pertinente alla richiesta, conoscenza 

adeguata del contenuti e dei costrutti teorici, riferimenti narmativi e 

informativi parzialmente corretti 
Pertinenza 

Risposta superficiale, non pertinenza dei contenuti, riferimenti 

narmativi e informativi non sempre corretti 

Risposta incompleta elo gravemente lacunosa nei contenuti e nei 

riferimenti narmativi e informativi 

Non valuta bile per mancata risposta al quesito 

Elaborazione critica con utilizzo di tecniche comunicative efficaci, 
coerenza argomentativa, esposizione fluida e strutturata, linguaggio 
tecnico appropriato 

Elaborazione critica non approfondita con utilizzo di tecniche 
comunicative ripetitive, parziale coerenza argomentativa, linguaggio 

Correttezza Linguistica tecnico non sempre appropriato 

Esposizione elementare con utilizzo di tecniche comunicative 
mnemoniche, assenza di coerenza argomentativa, linguaggio tecnico 

errato 

Non valuta bile per mancata risposta al quesito 

Ottima significatività didattica per scelta dei contenuti e per modalità 
espositive 

Adeguata significatività didattica per scelta dei contenuti e per 

Completezza modalità espositive 

Scarsa significatività didattica per limitatezza del contenuti e delle 
modalità espositive 

Non valuta bile per mancata risposta al quesito 

Originalità didattica per scelta dei contenuti elo per le modalità 

Originalità espositive 

Non valutabile 

La Commissione 

Presidente Coordinatore Prof.ssa Anna Maria Mar1rJ,ai 
Presidente Prof. Francesco Mezzanotte -ku~ Ll:.J. 
Commissario Prof. Giuseppe De Santis C;;;:W;""f\, 
Commissario Prof.ssa Maria Rita Marilungd, I V<~ 
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Componente Aggregato di Lingua Francese Prof.ssa Antonella Piunì" · ~ ~ 
Componente Aggregato di Lingua Inglese Prof.ssa Silvia Tommasoli ~ 

Componente Aggregato di Lingua Spagnola Prof.ssa P10!aTalam.~. - oO.:::s--
Segretario Sig. Alessandro Marinelli ~~\;", ~. C:>;) 

Quesl103 O,u.slt04 Que51t0 5 Qu.slt06 

Totale: I 


