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VERBALE N° 6 DELLA COMMISSIONE - COLLOQUIO E GIUDIZ IO FINALE 
 

 Il giorno 18 luglio 2014 alle ore 9.00 si riunisce  presso la sede dell’Istituto Statale di 
Istruzione "I.Cankar" in via Carducci 14 a Gorizia la Commissione, nominata con decreto del 
Dirigente dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena dott. Igor Giacomini prot. n. 
AOODRFR/6339 del 7 luglio 2014  così composta: 

 
Prof. Mihaela PIRIH, dirigente scolastico dell'ISIS “I.Cankar” di Gorizia - Presidente 
prof.ssa Tamara KALUŽA, docente a tempo indeterminato presso l’ I.C. con lingua d’insegnamento 
slovena di Doberdò del Lago - commissario 
prof. Dario FRANDOLIC, docente a tempo indeterminato presso l'ISIS "I.Cankar" di Gorizia- 
commissario 
 

Ordine del giorno: 
1. svolgimento della prova orale 
2. valutazione del colloquio; 
3. giudizio finale; 
4. varie ed eventuali 

 
Ad 1) La Commissione sceglie gli argomenti sui quali verterà il colloquio,  dopo 

l’approfondimento introduttivo  relativo alle due prove scritte. Alle 9.30 la Commissione invita 
nell’aula la candidata sig.ra Slavica Radinja, che firma il foglio presenze e presenta il documento di 
identificazione 
 Nel corso del colloquio la candidata fornisce alcune ulteriori informazioni in merito alle due 
prove scritte. Il colloquio fa riferimento ai seguenti contenuti: le scelte metodologico – didattiche 
con riferimento ai processi cognitivi superiori, il rapporto tra le linee guida e la programmazione 
dell’insegnante, l’educazione civica nelle nuove linee guida per la scuola media, l’educazione civica 
e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, l’uso delle tecnologie didattiche nel processo di 
insegnamento/apprendimento,  la programmazione per competenze, l’utilizzo dei temi di attualità 
nell’insegnamento di geografia, i collegamenti interdisciplinari, il confronto delle caratteristiche dei 
sistemi scolastici in Slovenia e in Italia nell’ambito della programmazione didattica e 
dell’autonomia dell’insegnante, gli aspetti specifici dell’insegnamento di storia e geografia nelle 
scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia. 
 Il colloquio ha termine alle ore 10.20. 

Ad 2) Nel corso del colloquio la candidata Slavica  Radinja ha confermato una buona 
preparazione didattico - metodologica,  ha dimostrato di conoscere gli argomenti definiti nel decreto 
direttoriale n. AOODPIT/417 e la normativa vigente, utilizzando la terminologia appropriata. La 
prova orale è stata dunque giudicata adeguata. 

Ad 3) Considerato che sia le due prove scritte sia la prova orale sono stati giudicati adeguati, 
la Commissione stabilisce all’unanimità che la candidata ha superato la prova attitudinale richiesta 
dal decreto direttoriale n. AOODPIT/417 del 20 giugno 2014 per il riconoscimento incondizionato 
del titolo di formazione professionale per le classi di concorso A082 e A085. 
  Ad 4) Non essendovi altri punti all'ordine del giorno la riunione si conclude alle 10.45. 
 
Gorizia, 18 luglio 2014  
 
f.to Presidente prof.ssa Mihaela PIRIH 

f.to Componente prof. ssa Tamara KALUŽA 

f.to Componente prof. Dario FRANDOLIC 

 


