
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNI\'ERSITA' tr DELLA RICERC,{
DIRNZIONE GENERALtr USR CAMPA.NI,{

D.1,1.199,/2015 in applicazione dell'art.l, cotnna 87 della legge l3/07/2015, n.107
Griglia di Valutazione della prova scritta

A iegato n.1 at verbate n_1 det 19lAt l2ot6

CANDIDATO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

PERTINENZA

Coerenza del e argomentazioni

(max purtl 6,0)

rrattazlone pienamente pert nente. Argomeru va die strutt!rati
-lrattazlone pertinente. ArAomenti con riferimenU teorici essenzta i

'rratta2ione accettabile, Arsomenti sufJlcent€rnente srrutturat

lrattazione ncompleta.ArÉomenti nsuff cientementestrutturati

lraltauione lnadeCUat:. Argomenti «rutturalmente ncompleta
'lratta.ione carente. Argoment con struttura acunosa e scorretta

cat l asa:n zA

R feriment ag aspetri

ordinar.rta i, ped3goglc,

metodo og cie didattici

lmax o!nt 6.0ì

Conosceize apprÒfondite cor riferlrnenti significat vi 6

ao.Òsce.?egobal .on r ferment va rdi 5

Conosceire essenziallcon.fer menu lim tau 4

Conoscenze inadegLate con rifer menu èccennati 3

ConÒscenze nsufficlenti co r rlferlment incompleti

Conos.enze approssimat ve con r ferlmenti mpreclsi

CORRETTEZZA LINGUISTICA EsposD one ch ara, fluida ad organi.a. Approprato uu Dzo dela terminotoÉia speciftca. 5

Esposiz o.e chlara e coip eta.e compesso. Adèg!ato uUlizzo de larerminotoEia speclflc.. 5

rspress one monoernGrrca € Esposizlone pre.isa e ter..i.ÒlÒeia specifica non sempre coreìta.

Espo§lzione mpreclsa e acuncsa. lnadeguatÒ uso dela term rologia specifica 3

{max DUnti6 0) Esposlzione nsufficlertè e sco(efra l.competezza dell: termlnologia specifica 2

Presen?a di etro ri mo dosirtatlicl. Erata term no ogta specifica 1

COI\4PÌE-TF7ZA P ena r !po.den7a ale temètiche proposte 6

Adeg!ata rispondenza alle tematiche proposte
h sponoenza a !e rema{..e proposre sulflc ente rlspondenza al. lemauche

Patla e risponCenza ale:eÌatlch€ proposte 3

nsuffrc :rte rispondenza al e tenìaUche proposte 2

n:degùata rspcndenza a et€matlche proposte 1

ORIGINALlTA' Oiseor?roirsemprefonnr.cJesaustve 6

Osseruarioni spesso fonC:ie ed esaustive 5

sv ruppÒ.riuc. degr argohefti O!servazronita vÒlta fÒ.d3ié Éd esaùst vé

Osiervazi.ni sereriche ed iisuffic enti

OssevaT Òn ..rènriè lm.r..l+ 2

Osservazion imperfette ed ? ate

PUNTE6GIO COMPLESSIVO (Max punti 30,0)

G I U D I Z I A A N {tLt Tt CO - DE S CR ITT ! \!O CO N CLUS I ltA

lCommiss,rL, O

Napoli, ICATRICI

llSegrelario

co l\,1 M rss ro N E

llPresidente


