
ALLEGATO B al “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI NEI 

CORSI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI ORIENTAMENTO ED ALTA FORMAZIONE IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER 

STRANIERI”  
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

1 
 

QUADRO DI VALUTAZIONE  
DEI TITOLI 
(MAX 40%) 

Punteggio 
previsto dal 

Bando 

Valutazione 
della 

Commissio-
ne 

Laurea per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri o Laurea in 
Lingue* 

3  

Laurea in materie umanistiche* 2  

Laurea Magistrale o quadriennale per l’insegnamento della lingua italiana a 
stranieri o Laurea Magistrale in Lingue* 

6  

Laurea Magistrale o quadriennale in materie umanistiche* 4  

Punteggio di laurea magistrale o quadriennale superiore o uguale a 105/110 
fino a 110 e lode/110 (da 0,10 per 105 a 0,70 per 110 e lode) 

0,10 - 0,70  

Punteggio di laurea triennale superiore o uguale a 105/110 fino a 110 e 
lode/110 (da 0,05 per 105 a 0,35 per 110 e lode) 

0,05 - 0,35  

Dottorato di ricerca pertinente alla Didattica della Lingua Italiana 6  

Dottorato di ricerca affine: Didattica delle lingue straniere, linguistica  4  

Dottorato di ricerca in area umanistica (area 10 e 11 settori disciplinari non 
valutati sopra)  

2  

Master universitario (I livello – punti 1 / II livello punti 2) pertinente/i alla 
didattica della lingua e cultura italiana a stranieri 

1 o 2  

Master universitario (I livello – punti 0,75 / II livello punti 1) pertinente/i alla 
didattica delle lingue moderne 

0,75 - 1  

Master universitario (I livello – punti 0,50 / II livello punti 0,75)  relativo 
all’ambito didattico in area umanistica 

0,50 - 0,75  

Corso/i di formazione o perfezionamento relativo/i all’insegnamento della 
lingua italiana (minimo ore valutabili 40) (max 3 corsi) 

0,50  
(ogni 40 ore) 

 

Corso/i di formazione o perfezionamento relativo/i alla didattica delle lingue 
moderne  (minimo ore valutabili 40) (max 3 corsi) 

0,25  
(ogni 40 ore) 

 



 1 

Corso/i di formazione o perfezionamento relativo all’ambito didattico in area 
umanistica (minimo ore valutabili 40) (max 3 corsi) 

0,15  
(ogni 40 ore)  

Certificazioni glottodidattiche di lingua italiana (es. CEDILS - DITALS - 
ecc.) 

2  

Conoscenza certificata in una o più lingue straniere (da livello B1 a livello C2 
– 0,25 per ogni livello posseduto)  

0,25  
(a livello) 

 

Pubblicazioni pertinenti alla didattica della lingua e cultura italiana a stranieri 
(fino ad un max di punti 7) 

7  

Pubblicazioni pertinenti alla didattica delle lingue straniere (fino ad un max 
di punti 4) 

4   

Pubblicazioni pertinenti ai SSD area 10 (fino ad un max di punti 2,35) 2,35   

Seconda laurea Magistrale o vecchio ordinamento (diversa da quella già 
segnalata prima o che ha permesso l’accesso alla presente selezione) 

1,5  

Seconda laurea (diversa da quella già segnalata prima o che ha permesso 
l’accesso alla presente selezione) 

1  

TOTALE 40,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

2 
 

QUADRO DI VALUTAZIONE  
DELLE ESPERIENZE DIDATTICHE  

(MAX 30% ) 

Punteggio 
previsto dal 

Bando 

Valutazio-
ne della 

Commis- 
sione 

Servizio 
Specifico 

Attività di insegnamento di Lingua e cultura Italiana a stranieri 
svolta presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria o Istituzioni analoghe di livello universitario in 
Italia e all’estero, Istituti Italiani di Cultura all’estero, Centri 
linguistici d’Ateneo (per ogni 20 ore di servizio certificate punti 
0,50 fino ad un max di 10 punti). 

10  

Attività di insegnamento di Lingua e cultura Italiana a stranieri 
svolta presso altri Istituti (per ogni 20 ore di servizio certificate 
punti 0,25 fino ad un max di 5 punti). 

5  

Servizio 
Affine 

Attività d’insegnamento delle Lingue Moderne presso Istituzioni 
di livello universitario (per ogni 20 ore di servizio certificate 
punti 0,40 fino ad un max di 8 punti). 

8  

Attività servizi prestati per l’insegnamento delle Lingue Moderne 
presso Istituzioni di livello non universitario (per ogni mese di 
servizio certificate punti 0,20 fino ad un max di 3 punti). 

3  

Assegni di ricerca pertinente (per ogni mese di servizio certificato 
punti 0,333 fino ad un max di 4 punti). 4  

 TOTALE 30,00  

 
 
 
 
 

PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSO ALLA PROVA ORALE 6,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

3 
Quadro di valutazione 

PROVA ORALE 
(MAX 30% ) 

Punteggio 
previsto 

dal 
Bando 

Valutazio-
ne della 

Commis- 
sione La Prova è volta ad accertare le conoscenze teoriche e la padronanza delle 

metodologie e delle tecniche di insegnamento della lingua italiana a stranieri, 
avente ad oggetto i seguenti contenuti, punteggio max 30: 

a) Nozioni di glottodidattica, linguistica, linguistica acquisizionale, 
psicologia dell’apprendimento linguistico; elementi di civiltà e 
cultura italiana 

  

b) Presentazione di attività didattiche (simulazione) su argomento 
assegnato per sorteggio il giorno prima della prova. 

  

 TOTALE 30,00  

Attenzione: I Candidati che dovessero risultare non idonei in sede di colloquio non saranno inclusi  
nelle graduatorie emanate a conclusione dello stesso.  

 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOTAZIONI RIPORTATE DAL 
CANDIDATO AMMESSO AL COLLOQUIO 

Quadri 
1+2+3 

 


