SELEZIONI REGIONALI
PROVE DI SELEZIONE
INDICAZIONI DEL COMITATO ORGANIZZATIVO AL
SOMMINISTRATORE REGIONALE
Svolgimento delle prove
Il somministratore regionale si impegna a verificare che lo svolgimento delle prove avevenga
secondo criteri di lealtà, impedendo la comunicazione tra i candidati e l’utilizzo di dizionari,
telefoni cellulari o altro che possa falsare il risultato della prova stessa.
Prima di consegnare le prove il somministratore illustra ai candidati la prova nella sua struttura e da
le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle prove (orari di inizio, orari di fine e altro)
Il somministratore regionale si assicura che le prove avvengano in un luogo idoneo, silenzioso e
adeguatamente illuminato. Il somministratore fornisce a ciascun candidato una copia della prova,
verifica l’indentità del candidato ed appone la propria firma con l’orario di inizio.
Lo svolgimento della prova orale avviene con la presenza del somministratore che è anche
valutatore (è il somministratore infatti a dover svolgere la prova con gli iscritti).
Al termine della prova il somministratore scrive sulla prima pagina la data della fine della prova e
ritira i fogli per la correzione.
Valutazione delle prove a risposta chiusa
Il somministratore procede alla valutazione dei candidati secondo i criteri stabiliti per ciascun
aspetto secondo i seguenti criteri:
-Ogni risposta vale 2 punti sul totale della prova
-L’errore si conta una sola volta. Nel caso di parola scritta sbagliata essa sarà considerata non valida
al fine del conteggio
-le risposte lasciate in bianco si contano come errore
- le risposte illeggibili si contano come errore
- per la correzione delle prove di ascolto, competenza morfosintattica, prova di lettura è necessario
attenersi alle soluzioni indicate nel presente documento. In caso di dubbi è possibile contattare il
Comitato Organizzatore
Valutazione della prova di produzione scritta
Il somministratore effettua la correzione della prova scritta assegnando un punteggio in percentuale
secondo quanto indicato nel foglio della prova stessa in accordo ai seguenti criteri:
- Gli errori non previsti per il livello (Quadro comune europeo di riferimento) vanno segnati ma non
considerati al fine della valutazione.
- Lo stesso errore ripetuto più volte si conta una sola volta
- Due errori di ortografia nella stessa parola si contano come un solo errore
- Margine di tolleranza rispetto al numero di parole richieste: i testi inferiori del 30% rispetto alla
richiesta saranno annullati. Le parole in eccesso (oltre il 15% in più) non vengono valutate.
- Il testo che, pur essendo privo di errori, non rispondesse a quanto indicato nella consegna non
viene valutato.

Concorrono alla valutazione del punteggio finale i seguenti criteri: Coerenza con il tema
Appropriatezza sociolinguistica (registro e pianificazione), Ampiezza del lessico
Lessico tecnico e specialistico, Morfologia, Sintassi, Coesione, Uso appropriato dei segni
Maiuscole e minuscole, Correttezza della grafia, Accenti e apostrofi
In caso di dubbi è possibile richiedere la correzione da parte del Comitato Organizzatore, inviando
una fotografia dell’elaborato.

Valutazione della produzione orale
La prova orale si svolge alla presenza del somministratore regionale e del candidato assegnando al
termine della prvoa un punteggio in percentuale secondo quanto indicato nel foglio della prova
stessa
Concorrono alla valutazione del punteggio finale i seguenti criteri: Coerenza con il tema
Appropriatezza sociolinguistica (registro e pianificazione), Ampiezza del lessico
Lessico tecnico e specialistico, Morfologia, Sintassi, Coesione, Chiarezza della pronuncia
Comprensibilità, Scioltezza e spontaneità, Ritmo dell’eloquio
In caso di dubbi è possibile richiedere la correzione da parte del Comitato Organizzatore, inviando
una registrazione del colloquio o richiedendo che il colloquio sia svolto a distanza (via skype o altro)

