
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Verbale n.9 

Oggi giovedì l o giugno 2017. alle ore 15.30 presso gli uffici di presidenza 

deii'I.P.S.S.E.O.A. Carmine Russo di Cicciano sito in Cicciano alla trav. G. Bruno 

snc. si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale prove supplctive 

cla~sc di concorso B20-Laboratori di Cucina. così costituita: 

-- -------,-- - . ' -- ------ -

nominativo ! Professione sede servizio incarico 

Profssa Dirigente Scolastico IPSSEOA Carmine Presidente 

CARMELA MARIA Russo Cicciano 

NAPOLITANO 

Prof De Falco Docente IPSSEOA I. Componente 
Raffaele Cavalcanti 

--

Prof Sepe Crescenza ISIS Emilio Sereni Componente 
Docente Afragola 

---

DSGA DSGA IPSSEOA Segretario 
Dr. Bartolomeo Carmine Russo 
Galeotafiore Cicciano 

Tutti i componenti della Commissione sopra elencata risultano nominati dal Direttore 

Generale deii'Uftìcio Scolastico Regionale per la Campania con propri o d ccreto prot. 

no 6808 prot. no AOODRCA/RU/6808 del l 0/005/2016 e successive modd. cd intt.. 

confermato nel corrente anno 2017 via mai! da parte del Dirigente USP Napoli a mezzo 

mai! istituzionale del 21/03/20 l 7. 

La commissione riconferma le griglie per la correzione/valutazione di tutte le 

prove scritte/pratiche c orale già allegate al verbale n° 2 del 19 del mese di 



aprile 2017 ed allegate anche al presente verbale .. 

La commissione, da inizio alle operazioni propedeutiche ai tini della correzione delle l OX 

prove scritte. 

Redatto. letto. approvato e sottoscritto dalla Commissione. 

Presidente D.S. Profssa 

Canncla Maria Napolitano 

--~-r---':-=- !' _/----: ,,~/"-' 

I "a Commissione: 

Prof De Falco Raf1'acle 
'\ j l l 
' l l ' l,./ _/~ l .__... / " ,.. 'i._ 

Prof Crescenzo Sepe 

l 
~-------~-> .. -::...:- • --·----

Segretario 

Dr. BartoloqieG-Galeotatìore 

\~~ 
" \ 



U ffìcio Scolastico Regionale per la Campania 
Cu,nrniSSione G'Jd1catnce del concorso a posti e cattedre di cui al DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 DEL del 23 FEBBRAIO 2016 

(classe concorso B20) 

Griglia per la valutazione della prova scritta e calcolo del punteggio 

La ConHn1ss1one, comhvlde e fa propn 1 cnten d1 "::>ertanenza·.-completezza", "Correttezza Llnguastica" e 'Originalatà" definiti a livello naz1onale. Ad ogn1 indicatore e di conseguenza aa nspel:tlv1 desaatton 
è d~segncJtu un peso diverso determ1nato dalla nlevanza/Signlflcatlvlta che la stessa commissione ha ad esso attribuito. la valutazione compless1va della prova nsultera dalla somma delle votaztom attnbUite 

r ·- -- -- '-1' -·--, -· . "'J~ -- -··- ·-·--·-··~ ... ---····-1''""- -,--·-.. ·-· -"1"-·-.. - ·-P'-·---··---.~-.. -·----~ .. ~ ---~·•~'-'"- -.. - ·-·--·-.. ~ .......... _ pu .. - __ , ·-· 

Quesito Quesito Quesito Quesito Quesito Quesito 

CODICE CANDIDATO 

l .l T1 attaLione amp1a111ente congruente alle indicazioni e alle richieste della traccia, 

L.:..l sostenuta da costrutti teom:i pertinenti e da esempi contestualizzati 
N l 2 Trattazione sostanzialmente co:1gruente alle indicazioni e alle richieste della ;z: 
w traccia, sosh:nuta d:t costrutti teorici ed esempi essenziali :z.. 
1- l. 3 Trattazione non del tutto congruente alle indicazioni della traccia 
0::: 
w -~-- ~- ---~- ------- -----~--

Q.. l -1 hposi11one fr<~rnmenl<m..r disorganica/non rispondente alle richiesle del quesito 

-{ 21 Conoscenze congrue cd approfondite sostenute da fonti e argomentazioni 
N signaftcnti~~anicolate e (lllllluali N 
ID 

2 2 Conoscenze sostanzialmente esaurrenti ma non sempre sostenute da 1-
w 
_] _ a~omentaZioni am_fHC e s•gntficati\'C c.. 
L 2.3 Trattazione limirara, di~organica'non per1inente alle richieste del quesito :::; 
0 

3. J.. Chiat eua esposr11va, less1co ricco e approprialo,corretteua grammaticale, 
~: 

~gratìa e sinl~l~ _ ~l ... 
N lJ 

~i= 3.2 Chiarezza esposilava, lessiCO ad~g,uato, minimi errori nell'impianto morfo-
~--~ 

sintattico LU::J 
c.: o -----~--------- --
~z 3.3 Lessico genenco. 1111preciso e icadeguato con gravi diffusi errori nell'impianto o-
'.J ..J 

morfo -sintallico 

" 
-1.1 Rielaborazionc cntlca Jdle informazioni con commenti e valutazioni personali 

~" ~~ ..... ~-~~-- --Or-
::::t. .J 4.2 Esposizione p11va dt spunti personali con elementi ripetitivi e/o inadeguati. o 

Punlt:l'~io totale dei singoli quesiti 

PLJNTEGC.IO TOTALE DELLA Pnov.-\ 

- l-IHr S':> t<..> . ..zJc-(_ A cc ,, ) 

Ou~~I~~ 
\:/';i/~ l j{J!u.J4_ 

l!u 1/~ ]t-
i ,, ' ~/(....-~i \_/\,....,1 '·! ' V(,L-,..,.... 

/40 

Punteggio l 2 3 4 5 6 

2,5 

l 
·~----

0,5 
----~- ----- ---~- ----~-

o 

1,5 
-

/ 

0,5 
~ 

o 

l 

0,5 

o 

0,5 

o 

--._ ··---·-=-- ----"=- ------ ----~-



(.]l: ç l' ;>.::1 !-:; .~aiuta?i(Jrie de!iE prove prar;che e caico!c dei puntegg; 

L2 Lu: 1 rn .~~.·:;::-~~ :1.~, condi;./.jè ~~ f2 oroçr, enter: u~ \';::JiJta.ncne r;guardo !a prova pratJca v'aiutando :i candidato m base 21Je conoscenze delle dttrezzature ;;t!ifZzatF: ,.; fJ! rncç: n:Jt;iti\'i ;:;resenti negli alim:2nd uti!~zzct: 
è :c ~2c:r.:~f-.e G', ~2'JCrc rr~esse. w atto AG og>;· rrJd\C2tore e d! CO\'.S~:guenLd a: r·isp.ettiVl oesc_ntto,· è as:-:.<-.:gn2to un pP.SO d!verso deterrr=.~rralc. da~ia ri\eva:1zc;sig•11frG~iJvità che le ~essa comm;ssron~~ h2 ad esse 
òlTn::JI~itO. :_o ,_.;~~u~C:LIO•,:: CO!nplcs::.·vc de!!a prova .-rsulte:--à dalla somma dei!e votaz1on! attribuite cWesercitdDon<:: prat1ca e alla re!azìone tecnica scntT2 ccn ur: masslrTìV p::rìtey~~io d1 10 distribuiti CC!!'',e seg'-'~. 
5 oun;::: c:2r 12 S<'c-va ìcbor2ccno P 5 p~_ç1t: per !a relazione tecnica. 

-- - ----- ---· -~ --· ~ -·· -------- -~-------

n(lmt__ -- - - Punteg;>:w i ,,_ l ~---· 
r';crc;<azio<Je <'("lgfU<"nlc: il C;Jndidaio dunostra ampie capacità di saper i , 5 l 
or~anizz3J ~: uné. ie:zronc \ 'i '\ i 

l i ! 

§~T~f,:-;-~~i\;;ì-;;-,~-~c,ta;J~iaii;;n:e u~gr-::;c-;~~~Xc-~~ò-id:;[~:;d-i;;;s;ra di capac-ità ad :;rganiL;tre ~;a~-------;~ -~--r~3 --~---- -{ 

IL ~=-~\\'DUJATO '-...~O~;_riL·I"r'!f:_ 

<" 2.! l,~non-e. > ;-: 
/' r--, ·,,.~--- ------------------- ~~--~-~ 

2;2 S(
1 

? F~~.::;rcit~!?lCìi1è' n0n dci turto congrucntl:~ ii ca_nJidato dimostra poche capacita di saper 
l ...... un.a iczF)De. 

l 

-~~----~- ... L------
1 l J 
l ' -
l l 

-- ------- ---- -------- -·-----~ ------~-t--' 
i[ c:mdidatu non dimostra affatto di avere ca[Jacità ài saper ; O ! 

l l 

<: 

: .4 r .\t";'l."ìU!/l(lfì•:' per niente cong_lìiCn~·.=-: 
or_~::i:-;!L.::arc- una kz:on~. 

---r l 

l 

l : \_ hJ:::rt.."Z.(t:i iessìco ricco e Z!prropri:.::to· ìl candidato dlrnostra ampie capJcilfj dJ ' utili7.Z'-'· e c\)t\oscc:;zzl ci! li:Cn!i.:he di !Zi\'Ort.). di strun1ènri ntlf[z.z3ti e degii a\in1enri trattati. 
z 

("i.~lll 
--~--~ - -·--------·-----~~-~ 

c~1p;:ctr~ sosu·i.uzialrrlcnre C:--,aurien!i m2. non sempre ch1aro nel I esrosiLionc. 
~------

i 3 -

' l 
~----~ ---1--- __ ______,(\--~ 

l ! v 

"Z 

·l·r,Jn:i?.i(;n;:.· lr:n il-~i:J non sempre chiara nell'esrosizione 

Lì 

/,~--

//· 
l . ~"' .)}f_:g:~- ·-z·' 

.~-..~;_:_o::\·,-

l \ 
LA CU\1.MISS1(iNF \ ;-' \:-. -. 

-·" d (__, ;/ 1.~--/, at-'\ ~ 
~~~'f:' ~ ~· il. rJrc';l ..:m<: ~~.~ , \---l .l\,/ . . ) // 

~omm1ssano ~.c!'·'~-· f,, '., u\ -CC;(~~ç_.1'-(/ /i•/(kA.-
·~·'.Jrnrn.ssarlo :::,cpc ( rèsccnzo 6:?-v'-:~? -~ ,_ 

~-A () c~ - ·- --/ y___~~-----·-· 
~ .. 

L{ 



Grig!ia per la valutazione della prova orale e calcolo del punteggio 

Lè l_._ ~-.n:,-,.,,,._ :C<><J:·;.c;~ •: ra o;oor·' cr:te•· c: 'f'~dror.~nza della disLìoilna", '"Cdpaotà d: pr•JS~ettaZtone didat:tJca", "Abilità e competeroze n!"Jia comun:ca;ione d:datt:cé'' e 'CaDdotiò d: converSGzrone !:~:gua 
<;ra· ''-''2 defon•t .c; -·v;o;,:r. n~z:ona!e. Ad ogr" ;nd,.- ~''-"~ e di conseguenza ai nspettiv: descrrtton è a~segnato un peso diverso determ:natn dalla nlevanza/signrfrcduv,tè che la stessa commiss:onr: hc ,,o es:>G 
2ttr•r.u,r: L, •;;, '.!"':''' ,, ·rc"'lH.-.c,,,,a ·jella L'rova 'l"u:te·à dalla somma de!le votc7:onr attriburte a crascun quesito, pertanto s: darà luogo ad una votazione massima rana quCJranta. 

IL t_'·'· OID \ TO l.'C::!..iltlfTJ,.: 
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-~ Pu~ten::T ' ...... l 
--------- -------- ------- -------------~- -- ----+---

1 l Perfetta r:<.dronanza dei contenuti disciplinari. sicureaa dell'uso della tern1innlogia specif1ca sostenuta da : 

nome 

·i 
ne~sl.:or:<,J·krevoli; ortim1 i collegamentt all'interno deUa propria Jtscìplina correlati abilmente anche ad altre 15 
arce dl~llfllmari. . i . 
---- ' ------- -------- ----------- -----'--- --------+-------- ----~ 

: l : PaJJ unan.~a dei contenuti disciplmari. corrertcua dell'uso della tecnologia sprcifica pertmenza dei ' 
12 

j' 

~~~~garncnll all'interno della propria disciplina correlati congruam~nte anche ad altre aree disciplinat_ì_ _ _ _ ______ _ ______ _ 
! l 3 Buona conoscenza dei contenuti disciplinari; utilizzo corretto dell'uso della terminologia speci1Ìca; i j' 

l
, :;oddi~fac.cnti i colkgamenti all'interno della propria disciplina <.:orrelati coerentemen_t_"_' anche ad altre aree 1 lO _ 

disczplinari. i j 
· lAC~>nùscenzc dei contenuti. disciplinari non sempre .;ueguate; utÙizzo bJ:;-jlare dell'uso della terminolog1a---~i -- -~--r----
. spcuJìc.t. non si nlevano collegamenti all"mtcrno della propna d1suplma e ad altre aree d1sctplman 5 / 
l_ _____ - --- . --- ------ ------ ---~-----· -1------ --

1
1.5 Minime conoscenze dei contenuti disciplinari, uso limitato della terminologia specifica; non si nltvano ' ! 

, elemenll e colle2.amenti fondati all'interno della orooria disciolina e ad altre aree discmlinari. 

2. l la proposta è stata organi72ata con cura ed ampiamente considerati gli el.: menti neccss<tr i: le diverse parti 
del progetto sono state trattate ott~mamcnte e sono C'Oerentz tra loro; si rileva nella proposta un \1ccumra 

l personalizzazione in relazione alla presenza di BES; infine la propo~to 1potiu.a chiari ed efficaci elementi utilr 

l ~l proce;.so della valutazione. conoscenze esaustive, buone abilità nell'uso degli strumenti didattici, d1git<1li ed 
mteraltiVL --- ··-· -·-·· ~ --- -------~------ . .. - ------- ------ -- --
2.2 La proposta è stata organì?Zata considerando la maggio parte degli elementi necc~sari: le diverse parti del 

i progetto sono state trattate completamente e sono coerenti tra loro; si rileva nella proposta una buona 
i pcrsonaliu.azione in relazione alla presenza di BES; infine la stessa ipotìzza molteplici elementi utili per il , 
)_ pmce::~o di~a~azione; abìlità~ell'uso de~lì strumenti didattici, dilQ!_ali ed inrerattiv1 ----~-- __________ l_~ 

13 

IO 
; 

-- ----i----r 2.3 La prooosta è stata orgamu.ata considerando parte degli clementi necessari: diverse parti del progetto sono l 
1 
! ! state <vduppate in modo tra loro alquanto coerenti; si rilevano nella proposta una accettabile personalizzazione l 

5 1 in rcla7Ì<111e alla presenz..a di BES: infine ola stessa ipotizza elementi utili al processo di valutazione: acct"ttabile _ 1 

l_~ili~à neli'u~--~~_istrumenti didattic1. digitali ed interattivi. .. ___ _ · -----~' __ 
2 J La propc•sta è stata organiuata considerando solo in parte gli elementi necessari; le diverse parti del l 
prc!):'.eP." sono state S\-iluppal(' non sempre in modo coerenti; si rileva nella proposta una accettabile · 
pnsun::I!LL<VIl'ne in relazione alla presenza di BES; infine la stessa 1potizza clementi non sempre utili al o 
prc•r,·s:-.<> d! valu-tazione_; conoscenz<' non adeguate._ .. insufficienti abihtà nell'uso_ degli strum-enti diJartici. 

1
. 

di~<ilt ~cl__r_rl_te_r_a_t0:'i _ __ _ ________________ -~ _________________________ ----- -
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~~~-~---- --- --- -- ~ -- ---- -- --- - -~ ----- --

) l L: m<::Jia;rivnc didatuca è dfic.tcc. chiara c ricca G! mdic;rnoru, l'argomento è statl' wiluppn10 cnn 
d:'ff'''Ji\uu c ordine logiCO 

~--------- ----- ----- ~~-----.i--

~:'La rn.-diazionc didanica è buona, chiara nelle indicazioni l'argom.:-nto è stato ben sviluppato e con ordindl3 
sequenza logica 

~---
3 } Disneta la mediazione didattica anche se non sempre chiara nelle indicuioni. l'argomento è stato 
sviluppato con ordine adeguato al contesto. 

l 
;--------~ -·-------- ·-·--·-· -- ----- -- - _ _J_ 
i 3A Modesta mediazione didattica non sempre chiara nelle indicazioni. l'argvmL·nto è stato svlluppatLl in ordine i 
: non sempre log1co ed adeguato al contesto. 
f • - - i 

8 

6 

4 

l -+---
1 

l i 
i 
l ____ j 

i -- -- ----- ----- ------~---------------- ------------- _____ 1: ~- -L---
' 3.5 lnco-istente la rnedianonc didarrica, le indicazioni sono minime c confuse O ' 

__ j 

-- -- - l__ 
; 4--~ S1 orie~t;l;~~odo LOrretto. uttlizza~do lessico appropriato. -- ~- ---~l, 

2 

-~ 

- ----------·- --··~---~ ----~- -~--~---~----~~-·---------------·--------------- -~-------

-i 2 Si orienta con difficoltà utilizzando lessico non ade!!.U;JtQ ! 

o 

l 
l 

Punteggio totale dei singoli quesiti 

Lì 
~ 

li Segretario 

•. j 

"'"' ~ ... _,. 

LA COMMISSIONI-

U Pn:»idente 

Commio.sario 
Commissario 

-~ 

·.·-'(. 

' _. 
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l ·-./'./ 

/.,:.v/.-_, ' ;/ / 
' (-, l ... ___. --\.._ 

' '-· l 
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