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GRIGLIA DI VALUTAZIONE per la 1° PROVA  
 

Indicatori  Descrittori  Punti  

Conoscenze  
  

Pertinenza dei 
contenuti 
rispetto alla 
traccia  

Conoscenze/contenuti gravemente lacunosi o 
scorretti.  
Presenza di molte informazioni non pertinenti  

5 

Conoscenze/contenuti e informazioni frammentarie 
e/o lievemente scorrette. Scarsa pertinenza di alcune 
informazioni  

7 

Conoscenze/contenuti fondamentali  9 

Contenuti corretti, abbastanza approfonditi e 
consapevolmente acquisiti.  

12 

Acquisizione approfondita dei contenuti  15 

Competenze  
linguistiche e 
comunicative 

Competenza  
morfosintatti- ca 
ed ortografica  

Uso poco articolato delle strutture sintattiche/ 
presenza di almeno tre errori ortografici di rilievo/ 
Uso scorretto della punteggiatura  

1 

Struttura sintattica semplice e con qualche 
imprecisione o lieve errore. presenza di uno o due 
errori ortografici. Qualche errore di punteggiatura  

1,5 

Uso corretto e sufficientemente articolato delle 
strutture sintattiche. Lievi imprecisioni nell’uso della 
punteggiatura.  

2 

Forma espressiva fluida ed efficace. Ortografia e 
punteggiatura corrette.  

3 

  
Competenza  
lessicale  

Termini inadeguati e/o generici e spesso ripetuti  0,5 

Termini generalmente appropriati  1 

Lessico ricco ed appropriato  2 

Capacità 
rielaborative  

Coesione e 
coerenza della 
struttura del testo 

Struttura del tutto incoerente  2 

Struttura disorganica, distribuzione non equilibrata 
dei contenuti, disomogeneità tra le parti  

4 

Struttura non pienamente organica  6 

Struttura ordinata  8 

Struttura ben organizzata  10 

    VOTO  /30  

CONCORSO PUBBLICO 

per la copertura di n° 1 posto ISTRUTTORE TECNICO – tempo parziale 50% (18 ore) 

n° 1 posto ISTRUTTORE TECNICO – tempo parziale 55,56% (20 ore) 

Settore Tecnico - Servizio URBANISTICA 



  

COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 
 

Correzione della prova di ELABORATO TECNICO GRAFICO  

 

 

 

 

2° prova scritta 

a Contenuto pratico 

 

 Grav. Insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono-Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

Indicatori Peso Livello Punteggio 

Conoscenza e correttezza nell’applicazione delle norme di 

rappresentazione grafica. Completezza e organizzazione degli 

elaborati 

1,5   

Conoscenza e correttezza nell’applicazione delle norme tecniche 

delle costruzioni e/o a carattere edilizio-urbanistico in relazione 

al quesito progettuale 

2   

Idea progettuale e correttezza compositiva 1   

Saper sviluppare i risultati e le scelte predisponendo una 

esposizione tecnica appropriata 
1   

Relazionare in maniera opportuna e con riferimenti alle 

normative di settore. 
0,5   

  

Punteggio 

totale 

 

_________/30 

 

CONCORSO PUBBLICO 

per la copertura di n° 1 posto ISTRUTTORE TECNICO – tempo parziale 50% (18 ore) 

n° 1 posto ISTRUTTORE TECNICO – tempo parziale 55,56% (20 ore) 

Settore Tecnico - Servizio URBANISTICA 


