
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 e la scheda di correzione per la: 

 
 
 

CLASSE DI CONCORSO 
AA00 – INFANZIA 

 
(scuola infanzia posto comune) 
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MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 

COMMISSIONE GIUDICATRICE D.D.G. N. 1326 DEL 4 OTTOBRE 2016 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO 

COMUNE 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA (VERBALE N. 1 DEL 18 OTTOBRE 2016) 

La Commissione accoglie i criteri proposti dal MIUR a livello nazionale declinandoli negli indicatori 

riportati nella griglia sottostante. 

La prova scritta è superata se la somma complessiva dei punteggi relativi agli otto quesiti è pari o 

superiore a 28/40 indipendentemente dal numero dei quesiti a cui si è data risposta. Ai quesiti a 

cui non si è data risposta è attribuito un punteggio pari a zero. 

CRITERIO INDICATORI PUNTI 

PERTINENZA 

Quesito non svolto, scarsa o impropria aderenza alla 
traccia o nessuna identificazione dei concetti chiave 

0 

Aderenza parziale alla traccia, trattazione 
frammentaria, disorganica, conoscenze sommarie 

0,5 

Aderenza alla traccia, conoscenze generiche, parziale 
riferimento a teorie e/o fonti specialistiche 

1 

Piena aderenza alla traccia, conoscenza ampia del 
quadro di riferimento generale, contestualizzazione 

dell’argomento con riferimento a fonti e teorie 
specialistiche 

1,5 

COMPLETEZZA 

Quesito non svolto o trattazione incompleta 0 

Trattazione lacunosa, esposizione elementare 0,5 

Trattazione corretta e coesa 1 

Trattazione completa con precisi riferimenti 
metodologico-didattici 

1,5 

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Quesito non svolto o lessico inadeguato con gravi 
errori grammaticali e/o sintattici 

0 

Forma sostanzialmente corretta sul piano 
grammaticale e morfosintattico, lessico semplice 

0,5 

Forma corretta sul piano grammaticale e 
morfosintattico, lessico appropriato 

1 

Trattazione scorrevole, ben strutturata nella sequenza 
argomentativa, lessico specialistico 

1,5 

ORIGINALITA’ 

Quesito non svolto, elementi ripetitivi e assenza di 
elementi innovativi 

0 

Itinerari didattici con sufficienti elementi di 
rielaborazione personale 

0,5 

Trattazione personale, indicazione di itinerari didattici 
innovativi e/o esempi efficaci 

1 

Giudizio sintetico relativo all’intera prova: 

da 0 a 27 Da 28 a 31 Da 32 a 35 Da 36 a 38 Da 39 a 40 

non sufficiente sufficiente buono molto buono ottimo 

 



MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 

COMMISSIONE GIUDICATRICE D.D.G. N. 1326 DEL 4 OTTOBRE 2016 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE 

SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA (VERBALE n. 1 DEL 18 OTTOBRE 2016) 

La Commissione giudicatrice, per l’espletamento delle procedure di cui al “Concorso per titoli ed esami del personale docente di scuola dell’infanzia, posto 

comune”, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 95/2016, art. 8, comma 3, preso atto dei criteri proposti al livello nazionale per la valutazione delle 

prove scritte, identificati per ciascun criterio i descrittori come da grigia di correzione sotto riportata, utilizza la sottostante scheda di correzione: 

giorno: ……../……./……..                                                                                                                              codice candidato/a: ……………………………………………………….. 

CRITERIO INDICATORI Punti Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5 Quesito 6 

PERTINENZA 

Quesito non svolto, scarsa o impropria aderenza 
alla traccia o nessuna identificazione dei 

concetti chiave 
0       

Aderenza parziale alla traccia, trattazione 
frammentaria, disorganica, conoscenze 

sommarie 
0,5       

Aderenza alla traccia, conoscenze generiche, 
parziale riferimento a teorie e/o fonti 

specialistiche 
1       

Piena aderenza alla traccia, conoscenza ampia 
del quadro di riferimento generale, 

contestualizzazione dell’argomento con 
riferimento a fonti e teorie specialistiche 

1,5       

COMPLETEZZA 

Quesito non svolto o trattazione incompleta 0       

Trattazione lacunosa, esposizione elementare 0,5       

Trattazione corretta e coesa 1       

Trattazione completa con precisi riferimenti 
metodologico-didattici 

1,5       



CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Quesito non svolto o lessico inadeguato con 
gravi errori grammaticali e/o sintattici 

0       

Forma sostanzialmente corretta sul piano 
grammaticale e morfosintattico, lessico 

semplice 
0,5       

Forma corretta sul piano grammaticale e 
morfosintattico, lessico appropriato 

1       

Trattazione scorrevole, ben strutturata nella 
sequenza argomentativa, lessico specialistico 

1,5       

ORIGINALITA’ 
Quesito non svolto, elementi ripetitivi e assenza 

di elementi innovativi 
0       

 
Itinerari didattici con sufficienti elementi di 

rielaborazione personale 
0,5       

 
Trattazione personale, indicazione di itinerari 

didattici innovativi e/o esempi efficaci 
1       

Totali       

 

Totale quesiti a risposta aperta  

Totale quesiti a risposta chiusa (lingua straniera)  

TOTALE PROVA  

  

Giudizio sintetico  

 

La Commissione: …………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 


