CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 8 ALLIEVI
UFFICIALI DEL “RUOLO AERONAVALE” AL 16° CORSO AERONAVALE
DELL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L’ANNO
ACCADEMICO 2017 - 2018
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta.

1. Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 6 (sei) ore.
2. Criteri di valutazione della prova scritta: a ciascun candidato sarà attribuito un
punteggio compreso tra quelli di seguito indicati:
a. aderenza alla traccia proposta;
b. conoscenze relative all’argomento;
c. correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio;
d. sviluppo critico della tematica proposta e organicità del discorso.
In relazione ai singoli criteri sono attribuibili i seguenti punteggi:
a. aderenza alla traccia proposta, punti da 0 a 6;
b. conoscenze relative all’argomento, punti da 0 a 7;
c. correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio, punti da 0 a 8;
d. sviluppo critico della tematica proposta e organicità del discorso, punti da 0 a 9.
Sulla base dei punteggi associati ad ogni singolo criterio, la sottocommissione ha
definito la tabella allegata.
In ottemperanza all’articolo 13 del bando di concorso sopra richiamato, ogni
esaminatore attribuirà a ciascun elaborato un punto che sarà costituito dalla somma
delle singole valutazioni sopra riportate, tenendo presente che il punteggio sarà
espresso in trentesimi. Il punto di merito di ciascun candidato si otterrà sommando i
punti attribuiti dai singoli membri e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
3. Punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità: conseguono l’idoneità i
candidati che riportano il punteggio minimo di diciotto trentesimi.

Allegato 1
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Punti
0-3
4
5
6

Valutazione
Aderenza alla traccia proposta
Sviluppa la traccia in modo non aderente
Sviluppa la traccia in modo parzialmente aderente
Sviluppa la traccia in modo sufficientemente aderente
Sviluppa la traccia in modo pienamente aderente e coerente
Conoscenze relative all'argomento

0-3

Non possiede conoscenze sufficienti relativamente all'argomento e al
quadro generale cui si riferisce

4

Possiede conoscenze sufficienti relative all'argomento e al quadro
generale cui si riferisce

5

Possiede conoscenze discrete relative all'argomento e al quadro
generale cui si riferisce

6

Possiede conoscenze chiare e approfondite relative all'argomento e al
quadro generale cui si riferisce

7

Possiede conoscenze chiare e approfondite relative all'argomento e al
quadro generale cui si riferisce, arricchite da pertinenti riferimenti e
contestualizzazioni

0-3
4
5
6

Correttezza e proprietà nell'uso del linguaggio
Non usa il linguaggio in modo corretto
Usa il linguaggio in modo parzialmente corretto
Usa il linguaggio in modo generalmente corretto
Usa il linguaggio in modo corretto, mostrando competenza nella scelta
lessicale

7

Usa il linguaggio in modo sempre corretto, mostrando competenza e
rigore nella scelta lessicale e grammaticale

8

Usa il linguaggio in modo sempre corretto, mostrando competenza e
rigore nella scelta lessicale, grammaticale e sintattica
Sviluppo critico della tematica proposta e organicità del discorso

0-4
5
6
7
8-9

Non riesce a fornire una visione critica e organica dell'argomento
Fornisce una visione critica dell'argomento, senza particolare organicità
di contenuti
Fornisce una visione critica dell'argomento, con organicità di contenuti
Fornisce una visione critica, personale, organica e convincente
dell'argomento
Fornisce una visione critica, personale, organica e convincente
dell'argomento, con elevata ampiezza di contenuti

