VERBAIE No 1 del giorno

12

Luglio

2016

CONCORSO T]IR :|ITOLI ED ES,{À'II PER L'-'\CCESSO AI RLIOI-I DEL }E,RSONALE DOCENf-E
D.D.G N 106 DEL 2310212016
,\D0.1 c.{D08 - CL,{SSE r\12 DiscipLine lettctarìe negliistituti di istruzione secondarìa di secondo gado
classe A.22 ltatano Storia e Geogafr:r neììa scuola secondarìa dr I gado

e

Addì 12 Luglio, alle ote 15.00 si urusce, nell'ufficro indiwitluato presso i'Ufhcio Scolastico Rcgionale della
'Ibscana in Firenze, 1a Cor:ur.rìssione per gJi ambiti disciptineli AD04 e lD08 CL,{SSE,{12 Dìscipltre
letrer"rie oeglì Isrituri di Isuuzionc Secondada di II grado c classe 422 Italìano Storia e Geogafia nellr
scuola secondaia cli I grado, istituta con Decreto delÌ'USR per le Toscana n. 105 106 107 de1 23.02.2016 ed
rntegmta da successivo Decreto n. 276 del 2i .06.2416.
Sono presentr:
Il Presidente Coordinatore proissa Nlargherìta De Dominìcìs
ìl ?residente I Sottocommìssione Ptofssa Nlarte Castagna, i Comrnissari: Proissa NIafla Vaìno e Ptof. Luìgi
Puccinì. il Seqtetario Verbalìzzante sig. ta N{aria Paola Fabbiani;
il Ptesidente II Sottocomnnssiooe llrof. Rolando Casemonti, r Con-unissar-r: Prof-ssa Vincenza Tota e Proissa
Giuseppa Lucie Cannavò, i1 Segretario Verbalizzzntc sìgta Ar,oa Ttntzzi

disposizioni normatile inercntÌ al concorso rn oggeto così cunle
riportate nel bando di concorso e daLla non,rativa prescntr nel sito dcdiceto del NIIUR. 1,,Ì Comn-rissione, ne1
rispetto delle indicazionì proposte da1 À{ìnistero, ptedrspole collegiaìmente Ia grìg1ia di vàlutazione deI.1l
prova scritta, con descrittori votrì a faciltare la valutazior, c della prova d'Esame

La Presidente coordìn2rice ricorda

1e

discussione i.icnc definita la seguente GRIGI-IÀ DI \IAT]ITAZTONE chc rl
Prcsidente ptoYr'ederà ad ìnserire in Piattaforma e ad inwiare all'USR itbscana per la pubblicazione sul sito
istituzìonale.

,\l teldne di approfon.lita

Ne1l'esplicit:rzione degli indicatori si è teruta ìn consìderazione 1a trpologia della prowa, comPosta da otio
quesitr a risposta aperta. A c.iascun <+resito (daÌ numero 1 al nunero 6) si assegna un punregglo compteso tru
0 e 5.5, chc sìa multiplo o intero dj 0.5; ai quesitr di Liagua (quesiti rumero 7 e numero 8) si assegna un
punteggio massimo di 3.5 ciascuno (art.S comma 3 DNI95 del23/02/2016).
La valutazìone complessiwa satà data dalle somma dei punteggi attribuiti a ciascur quesrtc,i Pertrfltu .jasLunà
pror? composta de otro quesit datà luogo ed un punteggio massimo parì a 40.
Superano la pror,a sctitta i cafldidatì che otteogono ufla Yalutazione rLinima di 28/-10.

I lx'.oo rer''rnrno rlle o.e lL
Firenze, 12 luglìo

2016
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CRITER]

PERIINENZA
(1,5)

DESCRITTORI
lratazione aderente alle mcùa: otlima,
con presenza di esenipi contestuaLzzarì,
riferimenÉ culnrrall e/o dìdettrcr
Ttrttrzione aderente rlla taccia: buone
presenza dr esempì contes tualìzzati.
dferimenti cultutaL e/o dìdattìcr
Trattazione adetente alÌa ùàccia: scarsa
prescnza di cscmpi cooresnralizzati,
rifc1.1mcnr cultura[ c/o didnttlci

Punti

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

L

0.5

0

Correttezza otrogreficx c sìntatticx;
chierezza espositnn c tetminologia

'1.5

e

Q2

1.5

Quesito non svolto o nofl congrueote àila

approprit,!

o1

coerenzà: tesro
corfelto. lrDDroDr'raljo. coeso e coetenle

CORRETTEZZA
LINGUISTICA
(1,s)

coesìone

Cotertezze ottogtaiìce e sint2tticà;
cliatezza espositiva c terminologir
zppropiatai cocsiorc

e coere0zìl

1

testo

adeguatamente collerto, col]
suffi cieot cliarezza espositiva.
Testo con qualche etore morfo sintattico
e/o esposizione eenerica.

Quesìro non svolto o preseza dr
rumerosi e/o grarì errotì otografici,

0.5

0

motlosìrrattici e lessicali
Ottima presenza dì rgomentaziou

valìde. approfondimentr c dferinenti

1.5

discipiioui

COMJ,LETEZZA
(1,5)

Buona presenza di aLgomentazioni ralide,
approfondrmenti e riferroertl dis.rplnau
Paziale presenza dì argornentrzioni

ralide, approfondimenti

e

iredmenti

1

0.5

discipLinaLì

Quedto non sr-olto o privo dei corterutt

Bù.rna prcscnzi d1 itur.nri drd',r(nù
adcguatr; propost. di drlxttj.|e
ORIGINA]-IT,{
(1)

TOTALE
sineoli quesiti
PLINTEGGIO

!rnoratlrc: p!nt1 .oni.rùùs ucr orlgnia!
Pazialc prescnza d1 ìtinemrr dldruicì
edegtetr; proposte dr drdittiche
rinovativei spulitl conterutrstio orQinali
Quesito non s'olto o a$cnza di xppoxti
Dersonal e spuntl crltlcl

0

1

s

TOTAIE

0.5

0
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tirenze; 12 lug io 2016

Presidente Coordinatore De Dominicis Margherita

Presidenie della Sottocommissione 1

C

Commissario Puccini Luigi
Commissario VaÌno Maria

5eg-el"rio ldbb d1' Vdrid Dào a

I L,

Presidente della Sottocommiss
Commissario Tota Vinceaza
Commissario Cannavò Giuseppa Lucìa
Segretario Zanazzi Anna

Membro aggregato di lnglese GherardiPaola
Membro aggregato ditedesco Masti Fernando
Membro aggregato dispagnolo Novì Rossana
Membro aggregato di Francese Terzuoli Eliana

