
D.D.G n. 106 del 23/0212016 - Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esamL 
personate docente-Classe di concorso AN56 ViClloncelb 

VERBALEN.! 

II giorno 23 del mese di Giugno 2016 ale ore 13,00 presso l'istituto Comprenstvo 2 A Ciccone 
di Saviano (NA) , a seguito di regolare convocaztone, sl e riunita la Comrmsstone giudicatrice 
istituita con decreto del Direttore Generale dell'USR -prot.n. AOODRCA/RU/8340 del 
20/06/2016 per procedere ale seguentl cperaztoni: 

)- criteri per la valutazione delle prove concorso pubblico per titoli ed esami 
personale dccente, bandito con D.D.G n.106 del 23 febbraio 2016.-Classe di 
concorso AN56-Strumento musicale negli istituti dl istruzione secondaria di I 
grade [Viokmcello) 

Detta Cornmissione giudicatrice risulta COSI composta 

Dott.ssa IZZO Giovanna PRESIDENTE 

~~ Prof SORRENTINO Raffaele COMMISSARIO 

Prof. SCALZO Francesco COMMISSARIO 

A.A. RUSSO Giovanna SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof.ssa CALABRESE Rosanna MEMBRO AGGREGATO LINGUA INGLESE 

Prof.ssa AMERIGO Mariangela MEMBRO AGGREGATO LINGUA TEDESCO 

Prof.ssa COMBATTI Anna Maria MEMBRO AGGREGATO LINGUA SPAGNOLO 

Prof. SaVE Pietro Luigi MEMBRO AGGREGATO LINGUA FRANCESE 

Nella ccmmisslcne sono presenti tutti i membri ad cccezlone della prof. Amerigo che si insedia 
dalleore 15.00. La commissione presa visione del Decreto Direttore generae 106 del 23 
febbratc 2016 - Bando con corso scuola secondaria -e oopo attcnta analtsl. passa a redigere i 
criteri di vajutaatone delleprove. 

In particolare .per quanto riguarda la valutaztone della prova scritta, la commissione della c1asse 
di concorso AN56 - Viobncelb nel formulare la griglia per I'attribuzione del punceggto, fa 
propri i quattro criteri dl valutazione delle prove scritte rlportati nel decreto: 

" pertinenza, 
0/ correttezza linguistica 
0/ comptetezza 
0/ originalita 

Ciascun cnterfo/mdtcatore edeclinato secondo i descrittori di cui ala griglia sotto rtportata.
 
Per ogni quesito il punteggio indicate per ciascun indica tore corrisponde al descrittore in cui'
 
couoca.
 
L'artribuztone del voto a ciascun elaborato avviene effettuando Ia somrna del punteggi.
 

.~
 



La Commissione recepisce iI regolamento esplicitato nel banco di concorso, pertanto nella 
valutazione compessiva si dispongono di cento punti di cui: 

•	 quaranta per Ie prove scritta e pratica, 
•	 quaranta per Ia prova orale 
• venti per i titoli 

I candidati della classe di concorso AN 56 - Viobncelb - sana chiamati a sostenere sia Ia prova 
scritta sia quella pratlca, pertanto Ia commissione puc assegnare alia prova scrtna un 
punteggio Massimo di 30 punti con i seguenti criteri: 

•	 a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta - quesiti specifici - la commissione assegna 
inizialmente un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multipb intero di 0,5. 

•	 a ciascuno cEi due quesiti articolati in cinque ccmande a risposta ehiusa - in lingua 
straniera -Ia commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 3,5, 
corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. 

I punteggi di cu i ai precedenti due punti sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare iI
 
punteggio totae assegnato alia relativa prova.
 
La griglia eapprovata all'unanimita .
 
Per i criteri per la valutazione e griglia per la valutazione della prova pratica e per 
l'attribuzione cEI punteggio complessivo di 10 punti Ia commissione della classe di concorso 
AN56 - VIOLONCELLO -, sulla base delle indicazlani farnlte nell'Allegata A al D.M. 95/16, 
stabilisce che Ia prova pratica, della durata massima di trenta rntnuti, st articoli in due 
momenti: 

• eseeuzionejinterpretaziane di un bruno a libera seelta del eandidata (can l'obiettivo di 
dar prova
 
delk proprie capacitiJ teenicojinterpretative];
 

•	 eseeuzionejinterpretazione di un bruno assegnata dalla eammissione, di cui iI 
candidato davra i1Justrare Ie possibili valenze e finaltta in ambito didattico. 

II brano assegnato dalla commissione sara estratto 24 ore prima dell'inizio di ciascuna 
sessione di audizioni, alia presenza dei candidati interessati all'estrazione. 
I brani saranno otto sceIti dalla commissione secondo i criteri indicati nell'Ordinanza. II brano 
estratto sara reimbussolato
 
Lacornmissione individua i seguenti cri teri per Ia valutazione:
 

•	 per Ia prima parte della prova: 
../ caoaata tecnico-esecutiva,
 
../ capacita interpretativa;
 
• per Ia seconda parte della prova:
 
../ capocita esecutivo-interpretativa dt un brano assegnato,
 
../ copacttis di contestualizzazione didattica del brano
 

Ciascun criteriojindicatore e declinato seconco i descrittori di cui alia griglia 
allegata. 
Per ciascuna parte cella prova pratica e assegnato un punteggio da 0 a 5 punti, attribuendo a 
ciascun criteriojindicatore un punteggio da 0 a 2,5 punti, seconco Ia corrtsponoenza tra 
descnttori e punteggi indicata nella griglia. 
La votaatone totale della prova pratica si ottiene dalla scmma delle votazioni attribuite a 
ciascuna prova, per un massimo di 10 punti. 
La griglia eapprovata all'unanimita e diviene parte integrante del presente verbals 
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lingua straniera 

f-- 
QUESITO 7 

Domanda 1 

PUNTEGGIO 

0--- 0,7 
---

Domanda 2 
-

0 --
D,7 

~manda3 __ I 0 0,7 
---~-----

IDomanda 4 0 0,7 
0,7Domanda 5 1 0 

[--VOTO QUESITO 7 ==r
QUE51TO 8 '
 

Domanda 1
 .0,70 - -
Domanda 2 0,7
 
Domanda 3
 

0 
0 0,7-

Domanda4 0,7
 
Domanda 5 0
 

0 
0,7 I 

f-= --- --- -t------ --. 
VOTO QUESITO 8 

Voto Finale (somma dei I 
.J>unteggl) _ L ___ =3 

NE 

ProCSORRENTlNO Raffaele 
(commissariol) 
Prof. SCALZO Francesco 
(commissa rio 2) 
Prof.ssa CALABRESE Rosanna 
(membra aggregate Inglese] 
Prof.ssa AMERIGO Mariangeia 
(membro aggregato tedesco) 
Prof.ssa COMBATTI Anna Maria 
(membra aggregato soagnooj 
Prof. BOVE Pietro Luigi 
(membra aggregato Francese) 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa 1220 Giovanna 

II segretarto verbatlzza nte 
A.A. RUSSO Giovanna I~l ~ "OLQ11bQo 
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Gl{lGLIA Dr VALUTAZIONC PROVA PRAT1CA 

Brano assegnato: ---_._._-_._-_... 

o 
.~

I .-
Eo

0

EB 
o •
u:Q 
","0 
= 0ro_"", 
o ~ 
;;; 0. 
c::::: 
"'0 
.~ " 
'" 0:;; . 

.m or::=: 
m ro 

.
" 
~ 

•

~ 
.0 '". 
~ . 
._ N 

" 0 
o m 

-• 
c 

:E
.-

>

• 
.~

" .0.0 -~ .0. 

0
::::~ 
"",

oc • 
.- 0 

·o
N 

"
N

0 
~ .

",0; 
.~ro::: 

>d I PuntfI -I Ci-iteri!lndir:3to_~.__==c::~rTtl _~ ". __ ~___ I ~ultQ 
~ 

I Esecu~jonB sicura, prectsa: IntBrpfll(,mone r2,5 
P'er:;Ofl"le. coerenle e C<lralhYlnat~Capacita 

esecutivo EseCJ ,;:I<Jne puotcate: IrtlNprelazlone 2 
spp-oonata ed ""pres91112 ,interpretatrva di un ---. I I 

HES6cLJZione euHid<lIlteOlenla con-eita:brano asseqnato ',0
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Esecuztone "0'=0", poco ,h.ruk 
Esecuzrone nolto m~lcura. mterpretaziune 0,5-
poco (widen e 
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E3ecurione :lEI b.!tto racurosa 0 a~~"n\e; 0I 
Inferpeetazlor111 tctalmente lnespressrva 
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.contestualizzazione 
Tndi..id~;;.zio B13 preserT\~zlone coererze delle 2didattica di un valcJ1zG ~ fin llltA did-.'!tlldia del bromo procostc 

brano : 
lndrvduazlor e e prasentazlone 3.da'Ju-.'!IB delle 1.5 
valerue e lina aiM dldatt";:l1€ d,,: beano proposto 
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,LA COMMISSIONE , 

LA COMMlSSIONE 
Pro f._SORRENTINO Raffaele ~~A(commissariol) 
Prof. SCALZO Francesco 
(commissario 2) 
Prof.ssa CALABRESE Rosanna fYd0~~
{membro aggregato Inglese] 
Prof.ssa AMERIGO Mariangela C:;b Q=\O 
(membra aggregato tedesco) 
Prof.ssa COMBATTI Anna Maria 
(membra aggregato spagnolo) 
Prof.ssa BOVE Pietro Luigi 
(membro aggregato francese) 

I 

IL PRESiDENTE 
Dott.ssa IZZO Giovanna 

II segretarto verballzzante 
AA RUSSO Giovanna -'eu. .e. 


