Con corso doc
centi

Pareree del CSPI:
C
solo 1 quesitto anziché 2 nella prova
di linggua strranieraa
È molto artticolato e puntuale il parere espre sso a magg
gioranza dal Consiglio S
Superiore de
ella Pubblica
a
Istruzione in merito ai testi predisp
posti dal Miu
ur per il conc
corso dei docenti (progrrammi e prove d’esame,,
titoli e puntteggi, gradua
atorie e com
mmissioni esa
aminatrici).
Tra i diverrsi pareri es
spressi, merritano atten zione quella
a sulla prov
va in lingua
a straniera e l’altra sull
punteggio d
del servizio.
Prove in lingua stranierra: pur sotto
olineando il v
valore della conoscenza di una lingu
ua straniera di livello B2
2
per tutti gli insegnanti,, si ritiene opportuno
o
ri durre l’incid
denza della verifica
v
di ta
ale competenza rispetto
o
alla valutaz
zione comple
essiva di tipo
o culturale, m
metodologica
a e didattica.
Si propone quindi di rid
durre da 2 a 1 i quesiti n
nella prova scritta
s
in ling
gua straniera
a. Si suggeriisce, inoltre,,
di focalizzare l’attenzione sulla verifica della ca
apacità di co
omprensione di un testo di argomen
nto attinente
e
all’ambito d
disciplinare oggetto
o
della
a prova di co
oncorso, seco
ondo gli stan
ndard interna
azionali.
Valutazione
e del servizio
o:
L’inserimen
nto del serviz
zio valutabile è un fatto
o positivo an
nche se risulta sperequa
ato il punteg
ggio previsto
o
per ogni an
nno di serviz
zio (0,5 ogni anno) a frronte del punteggio molto più alto rriservato per esempio a
titoli di abilitazione (punteggio aggiiuntivo di be
en 5 punti.).
La non valo
orizzazione del
d servizio,, quale elem
mento legato
o all’esperien
nza professio
onale, potre
ebbe portare
e
ad un diffus
so contenzio
oso. Si propo
one di portarre a punti 1 la valutazion
ne per ogni a
anno di servizio.
Ricordiamo che il parerre espresso dal
d CSPI non
n è vincolantte per il ministero.
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