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CODICE CANDIDATO

Criteri
Quesiti PERTINENZA CORRETTEZZA

LINGUISTICA
COMPLETEZZA ORIGINALITÀ'

Totale parziale

Punteggi 0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1
QUESITO 1
QUESITO 2
QUESITO 3
QUESITO 4
QUESITO 5
QUESITO 6

PUNTEGGIO ATTRIBUITO Al SEI QUESITI

QUESITI A RISPOSTA CHIUSA
Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Totale

Q7
Q8

TOTALE PARZIALE

PUNTEGGIO TOTALE DEGLI OTTO QUESITI x 3/4

PERTINENZA Aderenza alla traccia -  riferimenti teorici pertinenti -  esempi contestualizzati -  capacità di sintesi -  riferimento a sperimentazioni didattiche
CORRETTEZZA
LINGUISTICA

Correttezza ortografica e sintattica -  chiarezza espositiva -  terminologia appropriata -  sequenzialità logica degli argomenti presentati -

COMPLETEZZA Conoscenze congrue -  citazioni di fonti appropriate -  riferimenti interdisciplinari -  capacità di sintesi
ORIGINALITÀ' Itinerari didattici adeguati e produttivi -  presenza di spunti critici

Griglia livelli / punteggi 0 0.5 1 1.5 2

PERTINENZA Non pertinente Scarsamente pertinente Parzialmente pertinente Sostanzialmente pertinente Pienamente pertinente
CORRETTEZZA LINGUISTICA Assente /Presente molto 

parzialmente
Parzialmente presente Ottimamente presente

COMPLETEZZA Assente / Grave incompletezza Parzialmente adeguato con 
limitate capacità di sintesi

Adeguato con buone capacità 
di sintesi

Esaustivo con ottime capacità 
di sintesi

ORIGINALITÀ' Assente Limitata Produttiva e con spunti critici
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CODICE CANDIDATO I 1

La Commissione ha individuato i suddetti criteri ed indicatori di valutazione .Ad ogni criterio è assegnato un peso diverso in relazione alla significativa importanza che la 
stessa commissione ha attribuito allo stesso. Nell'esplicitazione dei livelli si è tenuta in considerazione la tipologia della prova composta da sei quesiti a risposta aperta. 
Non sono stati individuati indicatori per i due quesiti a risposta chiusa per i quali sono già stati esplicitati i criteri di valutazione nella normativa.

La votazione della prova complessiva sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova scritta nazionale, valutata in trentesimi, e di quella pratica, valutata in 
decimi.

La votazione della prova scritta unica nazionale sarà data dalla somma del punteggio riportato in ciascun quesito, moltiplicata perire quarti, pertanto ciascuna prova 
composta da otto quesiti darà luogo ad una votazione massima pari a trenta.. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione minima pari a 
18/30, unitamente ad una valutazione complessiva delle prove scritta+pratica pari ALMENO a 28/40.

Ai quesiti di lingua straniera è attribuito un

La Commissione : Presidente

Commissari

Membri aggregati

Segretaria

punteggio pari a 0,7 per ogni risposta esatta


