
Classe di concorso A40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di istruzione secondaria di II grado)

CONCORSO PERSONALE DOCENTE D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata con Deqeto del Direttore cenerale USR Campania Prot.
AOODRCAAU/8323 / I del I 6/06/2016.

VERBALE n.l4 òel lY07nÙl6

Il giomo 13 luglio 2016, alle ore 16,00 presso la Biblioteca al piano rialzaro dell'tT1 "Galileo Fsrraris" di Napoli si è riunita la

Commissione giudicatrice del concorso personale docente per la classe di concorso A40 (Scienze e tecnologie elettsiche ed elettroniche

negli istituti di istruzione secondada di II grado) indetto con D.D.G. n. 106 del23lo2n0l6, @n il s€guente ordine del giomo:

- Griglia di valutazione prova orale;

Risultano presenti tutti i componenti.

Griglii vrluaszione prova omle:

La commissione, dopo conftonto ampio ed aticolato, elabora ed adotta all'unanimita la griglia di valutazione della prova orale che viene

allegata al presente verbale.

La g glia vena trasmessa all'USR per la Campania p€r la pubblicazione sul sito istituzionale.

Del che è verbale.

La seduta è tolta alle ore I 8,00 e si aggioma a data da

Presidente ALFREDO FIORE

Commissario LEONARDO FERRAUTO

Commissario FR ANCESCO PANICO

Segretado TERESA LA MONTCA



UFFICIO SCO(ASI]CO REGIOI'IALE PER LA CAMPANIA
COMMISSIONE GIIJDICATRICE OEL CONCORSO PER TIIOLIEO ESAM] FINALIZZ,A-TO AL RECLUTAMENTO OEL PERSONALE EIOCÉME PER I POSTICOMUNI

OELL'ORGANICO OEI.fA(TTONOMIA O€LLA §CUOLA SÉCONOARIA O
PRTMO ESECONDOGR DO DICUtAL OOG. 106 d.123/0212016

CLASSÈ 0l @tlcoRso A/o:s.i.E . t cnologb .Lttlch. .d .Ltlr!.i.h.
GRIGUA Ol VAIUTAZONE PROVA ORALE -ai !..n D M 95 d€|23V05/2O16 An 3 C.3

CANDIDATO:

INDICAIORI OESCR,,TORT

Padronanza dei contenuti delle discidine
di inseghamento

13-12 Ampia, approicndita e interdisciplinare

1 1-10

9,8
Conoscenze fondamentali utilizzete in modo

appropriato

7,6 Conoscenze basilad usate in modo npetitivo

5-4 Preparazione dìsorganica e poco argomentata

3-2 Conoscenze insuff oenti

I Conoscenze 8ravemente insuff icicenti

Capacità didattìca di trasmetterè i

contenutl

13-12
Ottima capacità motjvazionale e comunicatjva verbale e

non, esposizione chiara e completa

11-10
Buone capaoita comunicativa verbele e non, abilità di

esposizione adeguata

9-8
Discreta capacità motivazionale e comunic€tiva veòale

e non, abilità espositiva sufficiente

7-6
Sufi ciente capacità motivazaooale e comunicatìva
verbale e non, esposazione non sempre càiara e

oQanica

54 Carenti capacità motivazionale e comunicativa veòale
e non, esposizione non sempre chiara e coerente

3-2 Competenze comunic€tive relazionale carenù

I Gravemente carente nella comunicazione

Capacità di progettazjone

10-9
Chiara ed esauriente n6gliobietivi, con attività coerentì
e creative, che tengono conto del gruppo ciasse enche

con dièrìmento ad alunni BES

8-1
Chiara negli obiettivi, con attività coerenti, che tengono

conto del gruppo dasse, anche con dfurimento ad
alunni BES

6-5
Obiettivi non deltutto chiari, ettività non sempre

coelent e adatte al gtuppo classe.

4-3
Obiettìvi imprecisi, attività non coerenti e

prevalentemente non adatte al gruppo classe

2-0 Obìettivi non definitì, attivita non adeguate

Competenza sulla lingua

Siesprime in maniera chiara ed artìcolata con poche
imperiezroni frrrmah e con perfettra intonazione

3
Siesprìme in maniera chiara ed appropriata con pocìi

enon grammaticali e lessicali. Buona l'rntonezone.

2
Siesprime in maniera semplice, ma comprensibile

anche se con alcuni enori non gravi. Adeguata
I'intonazione.

1 Si esprjme con gravi enori gÉmmaticali e di pronuncia

TOfALE: N/10 0
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Componente (FÉncesco P

lnglese (lmmacolata

b
dente (Alfredo Fiore

(Leonardo Fenauto)

aggregati

Lingua Francese (Michelina

ll Segretario (Teresa La Monice)

Napoli,

LINGUA:

PUNIEGGIO

Ésaudente e organica con collegamenti


