COMUNICATO DELLA COMMISSIONE
Criteri di massima inerenti alla valutazione della prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare – riguardante temi
ricompresi nelle aree individuate dal combinato disposto dagli art. art. 8.9 e
10.2 del bando, letti alla luce dell’allegato tecnico al bando medesimo - volto
a verificare se, ed in quale misura, il candidato possegga, nelle discipline
rientranti nel programma fissato dal bando, cognizioni adeguate al profilo
professionale oggetto del concorso.

Il colloquio avrà inizio con l’invito, rivolto al candidato, a trattare un tema
di suo gradimento, da lui scelto tra le prime sei aree del programma di esame
fissato nel bando, nel tempo massimo di 5 – 7 minuti, con eventuale
interlocuzione da parte della commissione, onde chiarire o approfondire
determinati aspetti o parti dell’esposizione. Quindi, in conformità a quanto
previsto dal regolamento (d.p.r. n. 487/94), il candidato sarà invitato dal
presidente a sorteggiare due aree, esclusa quella inerente al tema già discusso
e, di seguito, ad estrarre dall’apposito contenitore almeno un quesito per
ognuna delle aree così individuate.

L’interessato potrà, tuttavia, rinunciare a trattare un argomento da lui
prescelto, e chiedere di essere interrogato previo sorteggio per l’intero
colloquio. In tal caso saranno sorteggiate almeno tre aree, e si procederà come
sopra illustrato.

Il colloquio si svolgerà con i tre commissari di esame sugli argomenti relativi
alle aree di cui sopra. Nel corso della prova gli esaminatori, in funzione
dell’andamento del colloquio, potranno rivolgere all’esaminando, altresì,
quesiti su argomenti insiti o collegati alle domande estratte, o da esse
richiamati, anche se appartenenti ad aree diverse, al fine di meglio chiarire le
risposte date e per verificare eventuali più elevati livelli di conoscenza e
competenza, oltre che per sondare la preparazione sull’intero programma previsto
dal bando.

La commissione potrà, inoltre, se ritenuto opportuno, procedere alla discussione
degli elaborati.

In un altro contenitore saranno posti i quesiti vertenti sull’informatica (area
7). Anche il colloquio inerente a tale disciplina avrà luogo previa estrazione,
a cura del candidato, di almeno una domanda, con possibilità di rivolgere al
medesimo, da parte del componente esperto, quesiti connessi all’argomento
estratto, a fini di maggior chiarimento delle risposte date.

Il colloquio, inerente alla lingua prescelta dal candidato, si svolgerà mediante
lettura di un brano in lingua e in una breve conversazione, riguardante
argomenti connessi all’istruzione pubblica. Il candidato dovrà dimostrare di
conoscere la lingua prescelta a livello B1.
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Criteri-guida per la valutazione e l’attribuzione del voto numerico saranno
costituiti dal livello di conoscenze manifestato dal candidato nelle discipline
cui si riferiscono i quesiti, dalla capacità espositiva e argomentativa, e dalla
capacità di mantenersi entro l’alveo tracciato dalle singole domande, oltre che
dalla prontezza nelle risposte e dalla scioltezza della conversazione.
Più in dettaglio, i criteri, e i relativi indicatori, saranno i seguenti:
A) Conoscenza degli argomenti trattati. Indicatori: quantità, qualità, uso dei termini specifici, concetti e
definizioni specifiche (max 6 punti)
B) Capacità di organizzazione del discorso orale. Indicatori: capacità di utilizzare con sicurezza le
conoscenze acquisite, di spiegare le regole di applicazione, di cogliere i collegamenti nell’ambito degli
argomenti trattati (max 6 punti)
C) Capacità argomentativa. Indicatori: capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi
argomenti, capacità di sintesi e soluzione di problemi, capacità di valutazione (max 6 punti)
D) Conoscenza di fonti e riferimenti culturali. Indicatori: chiarezza, ricchezza, precisione (max 6 punti)

Lingua straniera. Indicatori: capacità di interazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta
(max 3 punti )
Informatica. Indicatori: conoscenza, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni (max 3
punti)
La valutazione avverrà mediante attribuzione unitaria di un voto numerico fino
ad un massimo di trenta. In particolare, l’attribuzione dei punti, la cui somma
costituirà il punteggio o voto complessivo espresso in trentesimi, avverrà
mediante assegnazione di punti –fino al massimo sopra specificato- in relazione
ad ognuna delle sei voci suindicate.

Venezia, 18 maggio 2012
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