
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

D.D.G. n.347 del 27 maggio 2016 (Decreto di Nomina della Commissione Giudicatrice) 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 

GRIGLIA per la valutazione della prova scritta e per l’attribuzione del punteggio 

 

La Commissione Giudicatrice accoglie i criteri definiti a livello nazionale: pertinenza, correttezza linguistica, completezza e originalità e li declina in modo più 

specifico. 

La prova scritta si intende superata se la somma complessiva dei punteggi relativi ai sei quesiti a risposta aperta e ai due quesiti a risposta chiusa è pari o 

superiore a 28/40, indipendentemente dal numero di quesiti per i quali sono state fornite le risposte. Al quesito al quale non è stata data alcuna risposta si 

assegnerà un valore pari a zero. 

 

PERTINENZA 

 

CRITERI: 

 articolazione e congruenza dell’esposizione 

 correttezza, specificità, significatività dei riferimenti normativi 

 coerenza delle esemplificazioni, qualità didattica espressa 

 



CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

CRITERI 

 chiarezza  

 correttezza morfosintattica ed ortografica 

 lessico  

 

COMPLETEZZA ed ESAUSTIVITA’ delle risposte 

CRITERI 

 completezza 

 sviluppo dei contenuti e delle conoscenze richiesti dal quesito 

 qualità dell’argomentazione 

 

ORIGINALITA’ 

CRITERI 

 rielaborazione personale dei contenuti e delle conoscenze  

 efficacia comunicativa 

 

 



CRITERIO DESCRITTORE PUNTI I Quesito II Quesito III Quesito IV Quesito V Quesito VI Quesito 

PERTINENZA Non  ha risposto al quesito 0       

 L’esposizione è confusa e/o poco articolata e poco 

aderente al quesito, i riferimenti normativi- se 

richiesti – non sono presenti o sono errati 

Le esemplificazioni sono poco coerenti e poco 

dimostrative di capacità didattiche 

0,5       

 L’esposizione è sufficientemente articolata, ma non 

approfondita, è presente almeno un riferimento 

normativo – se richiesto – anche generico 

Le esemplificazioni sono coerenti e indicano 

sufficienti capacità didattiche 

1       

 L’esposizione è abbastanza articolata e congruente 

alle richieste del quesito, sono presenti i riferimenti 

normativi generali – se richiesti -  e corretti. 

Le esemplificazioni sono coerenti e indicano una 

buona padronanza didattica della situazione 

presentata 

1,5       

 L’esposizione è articolata e congruente alle 

richieste del quesito, i riferimenti normativi – se 

richiesti-sono corretti, significativi e specifici/precisi  

le esemplificazioni  sono coerenti e dimostrative 

della padronanza degli aspetti didattici 

2       

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Non ha risposto al quesito oppure l’esposizione è 

confusa, non raggiunge lo scopo comunicativo 

neppure in modo parziale, il lessico è poco preciso, 

0       



ci sono errori ortografici 

 L’esposizione è confusa, ma riesce a comunicare 

qualche aspetto relativo al quesito, il lessico è 

generico 

Correttezza 

ortografica 

      

 NO SI’       

 0 0,5       

 L’esposizione è abbastanza chiara e corretta, il 

lessico è quasi sempre preciso, specifico 

Correttezza 

ortografica 

      

 NO SI’       

 0,5 1       

 L’esposizione è chiara e corretta 

Il lessico è preciso, specifico 

Correttezza 

ortografica 

      

 NO SI’       

 1 1,5       

COMPLETEZZA ED 

ESAUSTIVITA’ delle 

RISPOSTE 

Non  ha risposto al quesito 0       

 L’esposizione  presenta solo alcuni degli aspetti 

richiesti e l’argomentazione è molto fragile 

(argomentazioni banali, inconsistenti, confutabili… 

secondo me..) 

0,5       

 L’esposizione presenta quasi tutti gli aspetti 

richiesti e dimostra una discreta capacità di 

1       



costruire un’argomentazione finalizzata allo scopo 

 L’esposizione presenta tutti gli aspetti richiesti dal 

quesito e dimostra capacità di costruire 

un’argomentazione ben finalizzata allo scopo del 

quesito 

1,5       

ORIGINALITA’ Quesito non svolto o  sono presenti elementi 

ripetitivi e meramente mnemonici 

0       

 Trattazione personale, contestualizzata con 

indicazioni di itinerari didattici e/o esempi 

efficaci 

0,5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITI DI LINGUA STRANIERA A RISPOSTA CHIUSA - DUE QUESITI DI 5 DOMANDE CIASCUNO – punteggio massimo: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO 7 (3,5 pt – 0,7 per ogni risposta esatta alla domanda) Risposta non corretta Risposta corretta 

Domanda 1 0 0, 7 

Domanda 2 0 0, 7 

Domanda 3 0 0, 7 

Domanda 4 0 0, 7 

Domanda 5 0 0, 7 

QUESITO 8 (3,5 pt – 0,7 per ogni risposta esatta alla domanda) 0 0, 7 

Domanda 1 0 0, 7 

Domanda 2 0 0, 7 

Domanda 3 0 0, 7 

Domanda 4 0 0, 7 

Domanda 5 0 0, 7 

 0 0, 7 

TOTALE   



 

 

GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO ALL'INTERA PROVA SCRITTA 
da 0 a 27 

da 28 a 31 

da 32 a 35 

da 36 a 39 

40 

non sufficiente 

sufficiente 

buono 

molto buono 

ottimo 

 

 

 


