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PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI SPECIALISTA
EDUCATIVO CULTURALE CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA D1
ESTRATTO DEL VERBALE DEL 23 GENNAIO 2020
(Omissis...)
La Commissione Giudicatrice, dopo ampio ed approfondito dibattito, definisce, alla unanimità, i
criteri di valutazione della prova scritta (massimo 30 punti), come di seguito specificati:
1) Grado di conoscenza della materia (1 -15)
2) Correttezza nell'esposizione

(1-5)

3) Capacità di sintesi

(1-5)

4) Proprietà di lingua

(1-5)
1) GRADO DI CONOSCENZA DELLA MATERIA

Indicatori

Descrittori di giudizio

Voto
Numerico

Il candidato conosce in maniera completa
e approfondita la normativa di riferimento
e la interpreta in modo articolato,
argomentato e con commenti personali

5

Il candidato conosce in maniera compiuta
la normativa di riferimento e la interpreta
in modo chiaro, evidenziando capacità di
analisi e di sintesi

4

Conoscenza della normativa di
Il candidato conosce in maniera globale la
riferimento e capacità di
normativa di riferimento e la interpreta
interpretazione delle norme
evidenziando capacità di riflessione

3

Il
candidato
conosce
i
contenuti
essenziale della normativa di riferimento
e la interpreta in modo non sempre preciso

2

Il
candidato
conosce
in
maniera
approssimativa
la
normativa
di
riferimento e non mostra alcuna capacità
interpretativa

1

Conoscenza complessiva della Il candidato conosce in maniera completa
materia e del relativo contesto sia la materia che il relativo contesto

5

Il candidato conosce in maniera compiuta
sia la materia che il relativo contesto

4

Il candidato conosce in maniera globale

3

\

sia la materia che il relativo contesto
Il
candidato
conosce
in
maniera
essenziale sia la materia che il relativo
contesto

2

Il
candidato
conosce
in
modo
approssimativo sia la materia che il
relativo contesto

1

Coerenza completa con l'argomento
trattato e approfondimento ricco e
minuzioso dello stesso

5

Coerenza compiuta con l'argomento
trattato e buon grado di approfondimento
dello stesso

4

Coerenza rispetto
Coerenza di insieme con l'argomento
all'argomento trattato e grado
trattato e sufficiente approfondimento
di approfondimento dello
dello stesso
stesso
Coerenza
appena
essenziale
con
l'argomento trattato e brevi cenni di
approfondimento dello stesso
Coerenza approssimativa con l'argomento
trattato e assenza di qualsiasi forma di
approfondimento

3

2

1

TOTALE MAX 15 PUNTI

2) CORRETTEZZA NELL'ESPOSIZIONE
Indicatori

Descrittori di giudizio

Voto
Numerico

Pieno rispetto delle regole specifiche del
genere

5

Adeguato rispetto delle regole specifiche
del genere

4

Correttezza grammaticale (con
Sufficiente rispetto delle regole specifiche
specifico riferimento a tutti gli
del genere
aspetti morfo-sintattici)
Accettabile rispetto delle regole specifiche
del genere
Mancato rispetto delle regole specifiche del
genere

3
2
1

TOTALE MAX 5 PUNTI

3) CAPACITA' DI SINTESI
Indicatori

Descrittori di giudizio

Voto
Numerico

\

Capacità di contestualizzare
l'argomento

Il candidato contestualizza l'argomento in
maniera completa ed essenziale

5

Il candidato contestualizza l'argomento in
maniera compiuta

4

Il candidato contestualizza l'argomento in
maniera chiara

3

Il candidato contestualizza l'argomento in
modo semplice ed essenziale

2

Il candidato contestualizza l'argomento in
modo approssimativo e insufficiente

1

TOTALE MAX 5 PUNTI

4) PROPRIETA' DI LINGUAGGIO
Indicatori

Appropriatezza del lessico

Descrittori di giudizio

Voto
Numerico

Lessico ricco e appropriato

5

Lessico adeguato

4

Lessico generico

3

Lessico impreciso

2

Lessico poco appropriato e ripetitivo

1

TOTALE MAX 5 PUNTI

(Omissis...)
ESTRATTO DEL VERBALE DEL 28 GENNAIO 2020
(Omissis...)
La Commissione Giudicatrice definisce i criteri di valutazione della prova orale relativamente al
colloquio sui temi oggetto del programma di esame:
La prova con un valore massimo di 27 punti sarà articolata in numero 3 domande, attribuendo
massimo numero 9 punti a ciascuna domanda, come di seguito specificato:
Indicatori

Descrittori

Conoscenza
della materia

Insufficiente
1,00

Sufficiente
3,00

Buona
4,00

Ottima
5,00

Capacità di fare
collegamenti

Insufficiente
0,50

Sufficiente
1,00

Buona
1,5

Ottima
2,00

Chiarezza
espositiva

Insufficiente
0,50

Sufficiente
1,00

Buona
1,5

Ottima
2,00

\

I criteri di valutazione per la prova orale relativa alla “verifica della capacità di utilizzo delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Posta
elettronica, Internet) – max 1,5 punti” sono definiti nel bando e si riportano a seguire:
INSUFFICIENTE 0,00 punti
SUFFICIENTE
0.25 punti
DISCRETO
0,50 punti
BUONO
0,75 punti
DISTINTO
1,00 punti
OTTIMO
1,50 punti
La Commissione stabilisce che tale prova consisterà in una domanda relativa alla applicazioni
informatiche più diffuse.

I criteri di valutazione per la prova orale relativa alla “verifica del livello di conoscenza della
lingua inglese – max 1,5 punti” sono definiti nel bando come sotto specificato:
INSUFFICIENTE 0,00 punti
SUFFICIENTE
0.25 punti
DISCRETO
0,50 punti
BUONO
0,75 punti
DISTINTO
1,00 punti
OTTIMO
1,50 punti
La Commissione stabilisce che tale prova consisterà nella lettura e traduzione di un breve testo
dall'inglese all'italiano e sarà valutata la lettura e la comprensione del testo.
(Omissis...)

