
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 DEL23 FEBBRAIO 2016
PROVE ST'PPLETIVE

COMMISSIONE GITIDICATRICE nominata con Decreto del Direttore Generale USR Campania Prot
AOODRCA/RU/8323 I I ilel 161 0612016.

VERBALE n.5 del 09/0612017

Il giomo nove giugno 2017, alle ore 08.00, presso I'aula AMBIENTI DIGITALI, posta al piano rialzato dell'ITI "Galileo Ferraris" di

Napoli, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso personale docente per la classe di

concorso A40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di istruzione secondaria di II grado) indetto con D.D.G. n. 106

del23l02/2016 - PROVE SUPPLETIVE, con il seguente ordine del giorno:

1. Adozione della griglia di valutazione per la prova orale di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;

Risultano presenti tutti i componenti.

1. Adozione della griglia di valutazione per la prova orale di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;

La commissione, dopo ampia e serena discussione delibera all'unanimita di confermare la griglia di valutazione delle prove orali

approvata nella FASE ORDINARIA, confermandone gli indicatori, i punteggi ed i descrittori. La griglia di valutazione ed il presente

verbale contestualmente redatto, vengono entrambi letti, approvati, sottoscritti, scansionati ed inseriti sulla piattaforma CINECA con

I'indicazione del numero e della data nonchè inviati all'USR Campania per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Del che è verbale.

Il verbale è chiuso alle ore 9:30.

Presidente ALFREDO FIORE

Commissario LEONARDO FERRAUTO

Commissario FRANCESCO PANICO

Componente aggregato lingua inglese

IMMACOLATA VARRIALE

Segretario TERESA LA MONICA

C.o

a



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
COMMISSIONE GIUOICATRICE DÉL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI

DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO E SECONDO GRADO Dl CUIAL DDG. 106 del 23t0212016.
CLASSE Dl GONCORSO A4O:Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - PROVE SUPPLETIVE

GRIGLIA DIVALUTAZIONE PROVA ORALE - ai sensi D.M. 95 de|23105t2016 Art.8. C. 3

CANDIDATO:

LINGUA:

INDICATORI PUNTEGGIO DESCR'TTORI Puntl

13-12 Ampia, approfondita e interdisciplinare

11-10 Esauriente e organica con collegamenti

9-8 Conoscenze fondamentali utilizzate in modo appropriato

7-6 Conoscenze basilari usate in modo ripetitivo

5-4 Preparazione disorganica e poco argomentata

3-2 Conoscenze insufficienti

Padronanza dei contenuti delle discipline di
insegnamento

I Conoscenze gravemente insuffi cicenti

13-12
Ottima capacità motivazionale e comunicativa verbale e

non, esposizione chiara e completa

11-10
Buona capacità comunicativa verbale e non, abilità di

esposizione adeguata

9-8
Discreta capacità motivazionale e comunicativa verbale

e non, abilità espositiva sufficiente

7-6
Sufficiente capacità motivazionale e @municativa
verbale e non, esposizione non sempre chiara e

organrca

5-4
Carenti capacità motivazionale e comunicativa verbale e

non, esposizione non sempre chiara e coerente

3-2 Competenze comunicative relazionale carenti

Capacità didattica di trasmettere i contenuti

I Gravemente carente nella comunicazione

10-9
Chiara ed esauriente negli obiettivi, con attività coerenti
e creative, che tengono conto del gruppo classe anche

con riferimento ad alunni BES

8-7
Chiara negli obiettivi, con attività coerenti, che tengono

conto del gruppo classe, anche con riferimento ad alunni
BES

6-5
Obiettivi non del tutto chiari, attività non sempre coerenti

e adatte al gruppo classe.

4-3
Obiettivi imprecisi, attività non coerenti e

prevalentemente non adatte al gruppo classe

Capacità di progettazione

2-0 Obiettivi non definiti, attività non adeguate

4
Si esprime in maniera chiara ed articolata con poche

imperfezioni formali e con perfetta intonazione

3
Si esprime in maniera chiara ed appropriata con pochi

errori grammaticali e lessicali. Buona l'intonazione.

2
Si esprime in maniera semplice, ma comprensibile anche

se con alcuni errori non gravi. Adeguata l'intonazione.

Competenza sulla lingua

1 Si esprime con gravi errori grammaticali e di pronuncia

TOTALE: N/40 0

LINGUA !NGLESE (lmmacolata Varriale)

ll Segretario (Teresa La Monica)

COMMISSIONE

oO,

(Alfredo

(Leonardo Ferrauto)

aggregati : I


