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La commissione istituita per l'espletamento delle procedure di cui al "Concorso pubblico peri titoli ed esami D.D.G. N. 107 del 23 Febbraio 2016: 

SCUOLA PRIMARIA", tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 95/2016, art. 8 comma 3, preso atto dei criteri proposti a livello nazionale per Ia 

valutazione delle prove scritte, di cui alla Circolare Ministeriale prot. n. 0014097 del 18  Maggio 2016, individua, per ciascun criterio, i descrittori 

riportati nella seguente griglia di correzione degli elaborati: 

 

QUESITI APERTI PARTE A 

 

 

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. 

0,5       

L’esposizione è sufficientemente articolata, ma 

non approfondita, con riferimenti normativi, 

quando richiesti generici. 

 

1       

L’esposizione è abbastanza articolata e 

congruente alle richieste del quesito, con  

riferimenti normativi generali, quando richiesti, 

corretti. 

1,5       

L’esposizione è articolata e pienamente 

congruente alle richieste del quesito, con  

riferimenti normativi, quando richiesti, corretti, 

significativi e specifici/precisi 

 

2       



CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Non ha risposto al quesito, oppure l’esposizione 

è confusa, con gravi e diffusi errori nell’impianto 

morfo-sintattico. 

0       

L’esposizione è confusa, ma riesce a comunicare 

alcuni aspetti relativi al quesito. Il lessico è 

generico e impreciso.  

0.5       

L’esposizione è abbastanza chiara e corretta, il 

lessico è quasi sempre appropriato   e specifico. 

1       

L’esposizione è chiara  e pienamente corretta   sul 

piano morfo- sintattico. Il lessico preciso, 

appropriato e specifico. 

 

1,5       

COMPLETEZZA 

DELLE 

CONOSCENZE  

 

Non ha risposto al quesito 0       

L’esposizione presenta solo alcuni degli aspetti 

richiesti e l’argomentazione è  incompleta e 

molto frammentaria. 

0,5       

L’esposizione presenta quasi tutti gli aspetti 

richiesti  e dimostra una adeguata  capacità  di 

argomentativa.  

1       

L’esposizione presenta tutti gli aspetti richiesti 

dal quesito e dimostra capacità di costruire 

un’argomentazione  ben finalizzata allo scopo  del 

quesito. 

1,5       

ORIGINALITÀ Quesito non svolto  0       

Trattazione personale, contestualizzata con 

indicazioni di itinerari didattici originali e 

coerenti. 

0,5       

        

 

*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. 

**Relativamente alla correzione dei quesiti di lingua inglese, La Commissione, si adegua  ai criteri forniti  e adottati dal CINECA  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


