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LA COMMISSIONE
Nella seduta del 15/07/2020 ha stabilito i seguenti criteri di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA
Alla prova verrà assegnato il punteggio massimo di punti 30, con idoneità conseguita con
punti 21, considerando i seguenti criteri di valutazione:
- completezza e correttezza rispetto alla traccia;
- pertinenza, logicità dell’esposizione;
- capacità di sintesi;
- chiarezza espositiva.
SECONDA PROVA SCRITTA
Alla prova verrà assegnato il punteggio massimo di punti 30, con idoneità conseguita con
punti 21, considerando i seguenti criteri di valutazione:
- completezza e correttezza rispetto alla traccia;
- pertinenza, logicità dell’esposizione;
- capacità argomentativa;
- capacità di applicazione delle conoscenze;
- chiarezza espositiva.
Per la PROVA ORALE vengono stabiliti i seguenti di criteri di valutazione:
- capacità di esposizione e proprietà di linguaggio;
- capacità di sintesi;
- correttezza e completezza della risposta rispetto ai quesiti posti;
- logicità nell’esposizione.
Con punteggio massimo di 28 punti, oltre massimo 1 punto per la conoscenza delle
applicazioni informatiche e massimo 1 punto per la conoscenza della lingua inglese.

LA COMMISSIONE FISSA I CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
SCRITTA
Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà possibile utilizzare cellulari, palmari o
altre apparecchiature elettroniche simili, che dovranno essere poste, spente, sul tavolo.
Al candidato verranno consegnate, in sede di svolgimento della prova scritta, due buste:
una grande e una piccola contenente, quest’ultima, un foglio bianco.
Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno,
metterà il foglio o i fogli nella busta grande, scriverà il proprio nome e cognome, data e
luogo di nascita, nel foglio bianco e lo chiuderà nella busta piccola. La busta piccola dovrà
essere riposta nella busta grande che, richiusa dallo stesso candidato, verrà consegnata al
presidente di Commissione o di chi ne fa le veci.
I componenti la Commissione apporranno trasversalmente sulla busta, in modo che vi
resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
firma.
Le buste saranno aperte alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa dovrà
procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova.

