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CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
 

Per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese  
 

Le modalità di svolgimento e per i criteri di valutazione della prova preliminare di accertamento 
della conoscenza della lingua francese si seguiranno le disposizioni impartite dalle deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 4660/2001, 1501/2002 e 3597/2002, pubblicate sui supplementi dei 
B.U.R. del 28.05.2002 e del 12.11.2002, riferite alla Categoria D, Posizioni D; 

 
Per la prova teorico-pratica: 
 

 Le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima 
dell’inizio della prova stessa, verrà sorteggiata la prova che sarà sottoposta alla candidata; 

 lo svolgimento della prova avverrà tramite apparecchiature informatiche; 

 per lo svolgimento della prova sarà concessa 1 ora; 

 la prova conterrà test, quesiti, soluzione di casi, elaborazione di atti e/o documenti;  

 tutti i quesiti hanno lo stesso valore; 

 per la correzione si terrà conto dei seguenti parametri:  
o conoscenza dell’argomento; 
o pertinenza; 
o equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi; 
o chiarezza espositiva e appropriatezza della terminologia (scorrevolezza nella 

lettura); 

 la valutazione da attribuire alla prova sarà espressa in trentesimi, riparametrati in decimi; 

 la candidata sarà ammessa alla prova orale con una votazione di almeno 6/10 pari a 18/30. 
 
Per la prova orale: 
 

 prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre alla 
candidata per ciascuna delle materie d’esame.  

 la votazione da attribuire a ciascuna risposta terrà conto dei seguenti parametri: 
o conoscenza dell’argomento; 
o capacità di contestualizzare le conoscenze e di sostenere una tesi; 
o proprietà di linguaggio e terminologica;  
o capacità di sintesi e chiarezza espositiva; 

 la votazione da attribuire alla prova orale sarà data dalla somma, espressa in decimi, dei 
punti assegnati ad ogni risposta; a ciascun quesito verrà attribuito il punteggio massimo di 
2/10; 

 la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10; 

 durata della prova: almeno quindici minuti 
 


