D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 – Concorso per il reclutamento di personale docente su posti
comuni di primo e secondo grado – Decreto nomina Commissione n. 2111 del 10 maggio 2017.
Prove suppletive

Allegato n. 2 del Verbale n. 01 del 16/05/2017
Griglia per la valutazione della prova pratica

La commissione della Classe di Concorso A29/A30 delibera di adottare, sulla base delle indicazioni
previste per la prova pratica della classe di concorso A29/A30, i seguenti indicatori: “Illustrazione
degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative”, “Concertazione ed esecuzione” e
“Obiettivi didattici formativi e organizzazione del laboratorio”, declinando ciascun indicatore
secondo i descrittori di cui alla griglia sotto indicata. Ad ogni indicatore e di conseguenza ai
corrispettivi descrittori è assegnato un peso diverso e "superano la prova pratica i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10" secondo quanto previsto
dall'art.8 c. 4 del D.M. n.95 del 23 febbraio 2016.
Il punteggio riportato per ogni descrittore verrà contrassegnato da una crocetta.

Traccia scelta n……………………………………………………..

Giorno…………….............Candidato (Cognome e Nome)…………………………………………
Codice………………………………………………

Giorno……………………………candidato (Cognome e Nome)……………………………………………………….
Codice……………………………………………………………………………

DESCRITTORI

ILLUSTRAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI
E DELLE INALITA' FORMATIVE

CRITERI

PUNTEGGIO

Capacità di sviluppare correttamente e
organicamente obiettivi e contenuti

3

Capacità di sviluppare in modo adeguato
alle finalità obiettivi e contenuti

2

Capacità non sempre adeguate alle finalità
formative.

1

CONCERTAZIONE ED
ESECUZIONE

Capacità non adeguate agli obiettivi e
finalità
Corretta e creativa rielaborazione del brano
proposto. Ottima esecuzione e
concertazione.
Adeguata rielaborazione del brano
proposto. Buona conduzione dell’esecuzione
e della concertazione.
Sufficiente rielaborazione del brano
proposto. Esecuzione e concertazione
accettabili.
Rielaborazione del brano proposto non del
tutto pertinente. Concertazione ed
esecuzione confuse.

OBIETTIVI DIDATTICI
FORMATIVI E
ORGANIZZAZIONE
DEL LABORATORIO

Scarsa rielaborazione del brano con evidenti
errori nella concertazione.
Rielaborazione nulla e gravi errori nella
concertazione.
Acquisizione della consapevolezza ad
operare nei modi e nei tempi opportuni in
modo completo

0

5

4

3

2
1
0

2

Acquisizione ad operare adeguatamente
rispetto ai modi e ai tempi auspicati.

1

Non si evidenziano capacità nell’operare
rispetto a modi e tempi previsti.

0

TOTALE PUNTEGGIO
La Commissione
Presidente: Danilo Guido………………………………………………………………………………………….
Commissari: Angela Lisciandra…………………………………………………………………………………
Cinzia Aliotta………………………………………………………………….

