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Il giorno 1 giugno 2016, alle ore 15, presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro, si è 

riunita  la Commissione del Concorso per  Titoli  ed  Esami  per l'accesso ai ruoli  del  

personale docente  Ambito Disciplinare AD05 FRANCESE ( AA24 - AA25), nominata con 

D.D.G. AOODRCAL 0008168.17-05-2016, per l'accesso collegiale alla piattaforma e la 

definizione dei criteri  per la valutazione della prova scritta. Sono presenti  il Presidente 

Maria Ierardi e i commissari Lidia Milito e Giovanna Corrado. Verbalizza il segretario 

Giovina Marasco.  

Il Presidente, rifacendosi alla  circolare MIUR n. 0014097 del  18/05/2016, inviata dall'USR 

Calabria e che reca istruzioni  operative  per  la valutazione della  prova  scritta, si sofferma 

in particolare sulle  modalità di verbalizzazione delle  operazioni e  di  accesso  alla  

funzionalità  di  valutazione,  sottolineando  che  tutti   i componenti della commissione, 

solo collegialmente, avranno  accesso al testo dei quesiti  della prova scritta espletata dai 

candidati. 

Pertanto, visto che l'accesso all'area  riservata prevede  in via  preliminare l'inserimento delle 

credenziali del Presidente della Commissione, il Presidente procede al loro inserimento. 

Segue l'inserimento delle credenziali di accesso dei due commissari e del segretario. 

La commissione decide di procedere, così come indicato  nella circolare sopra menzionata.  

 

La commissione, presa visione del testo delle  prove scritte reso disponibile in piattaforma e dopo 

attenta analisi, passa a redigere i criteri  di valutazione della prova scritta. La Commissione decide 

di adottare gli indicatori definiti a livello nazionale (pertinenza - correttezza linguistica – 

completezza – originalità) in quanto ritenuti idonei per la valutazione degli elaborati. Ritiene, 

altresì, di dover inserire l’indicatore Conoscenze e Competenze Didattico- Metodologiche, in 

quanto importante nell’insegnamento della lingua straniera. I cinque indicatori sono stati declinati 

e integrati secondo descrittori specifici della lingua straniera e in relazione, anche, ai quesiti 

oggetto delle prove concorsuali.  

Ad ogni indicatore – e di conseguenza ai corrispettivi descrittori – è stato assegnato un peso 

diverso in base all’importanza che la Commissione ha attribuito ad ognuno di essi, in ragione della 

specificità della lingua francese.  

I suddetti  criteri  vengono declinati  nei seguenti descrittori specifici, per ogni singolo quesito a 

risposta aperta: 



INDICATORI  DESCRITTORI        Punt.  Q. 
1  

Q 

2 

Q 

3 

Q 

4 

Q 

5 

Q 

6 

Q 

7 

Q 

8 

1. PERTINENZA  A.1 Esposizione ampiamente congruente alle 
indicazioni e alle richieste del quesito, 
sostenuta da costrutti teorici pertinenti e da 
esempi contestualizzati 

 

1 

        

B.1 Esposizione organica anche se non 
pienamente rispondente alle indicazioni del 
quesito  

 

0,50 

        

C.1 Non si evidenziano neppure elementi 
minimi di aderenza e comprensione delle 
indicazioni del quesito/o risposta non data  

 

0 

        

2. CORRETTEZZA 
LINGUISTICA  

A.2 Chiarezza espositiva, lessico ricco ed 
appropriato, correttezza grammaticale, 
ortografica, sintattica  

 

1 

        

B.2 Chiarezza espositiva, lessico adeguato, 
minimi errori nell’impianto morfo-sintattico. 

O,50         

C.2 Lessico generico, impreciso o inadeguato 
con gravi e diffusi errori nell’impianto morfo-
sintattico. / o risposta non data 

 

0 

        

3. COMPLETEZZA A.3 Conoscenze congrue e approfondite , 
suffragate da dati e/o citazioni complete e 
significative. 

 

1 

        

B.3 Conoscenze sostanzialmente esaurienti 
ma non sempre sostenute da argomentazioni 
complete ed esaurienti. 

 

0,50 

        

C.3 Conoscenze nulle; non si rilevano neppure 
elementi minimi per un’esigua trattazione/ o 
risposta non data 

 

0 

        

4. ORIGINALITÀ  A.4 Originalità nella scelta dei contenuti 
didattici,  nelle modalità comunicative e nei 
mezzi utilizzati 

 

0,50 

        

C.4 Esposizione banale e meramente 
meccanica, con elementi ripetitivi /o risposta 
non data. 

 

0 

        

5. CONOSCENZE E 
COMPETENZE 
DIDATTICO- 
METODOLOGICHE  

A.5 Esposizione della proposta didattica che 
denota ottime capacità di progettazione e 
competenze di tipo metodologico anche 
innovative 

 

1,50 

        

B.5 esposizione della proposta didattica che 
denota buone capacità di progettazione e 
competenze metodologiche efficaci 

 

1 

        

C.5 esposizione della proposta didattica che 
denota sufficiente capacità di progettazione 
didattica e minime competenze di tipo 
metodologico  

 

0,50 

        

 D.5 esposizione della proposta didattica che 
denota un’ insufficiente capacità di 
progettazione didattica e l’ utilizzo di 
metodologie disorganiche e poco efficaci./ o 
risposta non data 

 

0 

        

 Totale votazione singoli quesiti 5         

TOTALE SOMMA PER GLI OTTO QUESITI         40 /40 

 



 

 

La prova scritta disciplinare sarà valutata sulla base delle indicazioni di cui all'art.  8 c. 4 del DMn. 

95/2016 e il punteggio riportato per ogni descrittore verrà contrassegnato con una crocetta. La  

votazione  complessiva  della  prova  scritta  disciplinare  sarà  data  dalla  somma  delle valutazioni 

attribuite a ciascun  lndicatore e per tutti  i   quesiti.  La prova non svolta  determina 

automaticamente l'attribuzione di punti zero. 

La commissione, avendo  provveduto  alla definizione  dei criteri  e della griglia  di valutazione  per 

ogni quesito,  redige la scheda di correzione degli elaborati che viene allegata al presente verbale.  

La griglia  di valutazione della prova scritta  redatta in data odierna,  debitamente firmata  dalla commissione, 

viene  scansionata ed  inviata  all'USR Calabria per  la  pubblicazione sul sito istituzionale. 

A conclusione dei lavori  della commissione, viene  redatto, firmato, scansionato e caricato in piattaforma il 

presente verbale che viene, altresì,  inviato all'USR Calabria. 

 

La seduta è tolta alle ore 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


