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La Commissione giudicatrice della Classe di Concorso A046 accoglie i criteri definiti a livello 
nazionale: “Pertinenza”, “Completezza”, “Correttezza linguistica”, “Originalità” e “ Adeguatezza 
didattica al target di riferimento” declinando ciascun criterio secondo i descrittori di cui alla griglia 
sotto indicata. 
 
La Commissione delibera di disporre di 1.5 punti assegnabili al criterio “Pertinenza”; di 2 punti 
assegnabili al criterio “Completezza” in quanto particolarmente significativi per la trattazione di 
argomenti di discipline giuridico-economiche. Delibera di disporre di 1 punto assegnabile al criterio 
“Correttezza linguistica”; di punti 0,5 al criterio “Originalità” e di punti 0,5 al criterio “ Adeguatezza 
didattica al target di riferimento”  in ragione dell'importanza ad essi attribuita dalla Commissione 
stessa.  
 
Pertanto al criterio “Pertinenza” corrispondono: 
 
Punti 1,5 Trattazione sostanzialmente congruente alle indicazioni ed alle richieste del quesito 
  sostenuta da esempi contestualizzati e/o riferimenti alla realtà quotidiana  
 
Punti 1  Trattazione organica seppur non pienamente corrispondente alle indicazioni ed alle 

richieste del quesito 
 
Punti 0,5 Trattazione frammentaria e disorganica molto poco aderente alle richieste del 

quesito 
 
Punti 0  Non si evidenziano neppure elementi minimi inerenti le indicazioni del quesito  
 
 
Al criterio “Completezza” corrispondono: 
 
Punti 2  Conoscenze congrue ed approfondite, suffragate  da dati completi e significativi  
 
Punti 1  Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sostenute da argomentazioni 

significative 
 
Punti 0,5 Conoscenze lacunose e confuse, suffragate da argomentazioni banali ed 

inconsistenti 
 
Punti 0  Non si rilevano conoscenze e neppure elementi minimi per una esigua trattazione  
 
 
Al criterio “Correttezza linguistica” corrispondono: 
 
Punti 1  Chiarezza espositiva, lessico specialistico appropriato, correttezza grammaticale, 

ortografica, sintattica 
 



Punti 0,5 Lessico non specialistico ma colloquiale; strutture grammaticali semplificate 
 
Punti 0  Linguaggio improprio e non sempre corretto; esposizione disordinata ai limiti della 
  confusione 
 
 
Al criterio “Originalità” corrispondono: 
 
Punti 0,5 Itinerari didattici significativi ed adeguati e/o presenza di spunti didattico-  
  metodologici atti ad esemplificare gli argomenti presentati. 
 
Punti 0  Non sono presenti accenni originali nella trattazione 
 
 
Al criterio specifico: “Adeguatezza didattica al target di riferimento”  corrispondono: 
   
Punti 0,5 Adeguatezza della metodologia didattica, dei contenuti e del linguaggio tecnico, 

giuridico ed economico rispetto alla differente tipologia di indirizzi e di studenti  
 
Punti 0  Non sono presenti elementi metodologici adeguati 
 
 
A ciascun quesito può essere assegnato un voto compreso tra 0 e 5,5 corrispondente ai punti 
assegnati in base ai suddetti criteri. 
Ad ogni prova sarà associata una griglia riportante i punteggi conseguiti dai candidati nelle singole 
risposte ai 6 quesiti. 
 
La prova scritta si intende superata se la somma dei punteggi, ottenuti negli 8 quesiti, 6 a risposta 
aperta relativi alla Classe di Concorso A 46  e 2 a risposta chiusa volti a verificare la comprensione 
di un testo in lingua straniera, è pari o maggiore a 28/40. 
 
L'intera prova sarà valutata come segue: 
 
0 – 27  non adeguata 
 
28 – 32  adeguata 
 
33 – 36  buona 
 
37 – 40  molto buona 
 
 
 

 
 
 

 


