
D.D. N.85 DEL 01 FEBBRAIO 2018 CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 

PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA  I E DI II GRADO E DEL 

PERSONALE DOCENTE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

CLASSE DI CONCORSO A37– Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Griglia per la valutazione della prova orale e per l’attribuzione del punteggio 

La Commissione Giudicatrice della classe di Concorso A37- Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica -, 

premesso che:  

- la prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di 

trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- la prova orale valuta  la capacità di comprensione e conversazione nella lingua prescelta dal candidato almeno al livello B2 del quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue; 

- la prova orale va svolta nella durata massima di quarantacinque minuti (Art.8 comma 1 D.D. 85/2018) e che la stessa si compone: 

a) per massimo 35 minuti, nella presentazione di una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche 

compiute; 

b) per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini 

dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera;  

- le tracce delle prove sono predisposte, in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova, a cura della Commissione secondo il 

programma, i contenuti di cui all’allegato A, e i criteri di cui all’articolo 7 del D.M. 23 febbraio 2016, prot. n. 95; 

- ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova 

- le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. (art. 7, comma 2 D.D. 85/2018) 

la Commissione Giudicatrice, ai fini della valutazione della prova orale, ha declinato i criteri/indicatori secondo i descrittori di cui alla griglia sotto 

riportata che verrà utilizzata per l’attribuzione del punteggio. Il punteggio riportato per ogni descrittore verrà contrassegnato con una crocetta. 

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo complessivo di 40 punti  (cfr art.9 comma 1 D.D. 85/2018 ). 

Non è previsto punteggio minimo  (cfr art.9 comma 1 D.D. 85/2018 ). 



 

Concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso 

A 37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Candidato:                     
 

Griglia per la valutazione della prova orale e calcolo del punteggio 

Indicatori        Totale 

A         

Padronanza delle discipline di 
insegnamento 

Max 12 punti 

Nessuna e/o 
completamente 

errata 

Limitata 
e/o 

superficiale 

Essenziale 
e con varie 
imprecisioni 

Adeguata 
con qualche 
imperfezione 

Corretta  Ampia e 
dettagliata 

Completa e 
ricca di 

collegamenti 

 

0 4 6 7 8 10 12  

Capacità di trasmissione didattica 

Max 12 punti 

Nessuna e/o 
completamente 

errata 

Limitata 
e/o 

superficiale 

Essenziale 
e con varie 
imprecisioni 

Adeguata 
con qualche 
imperfezione 

Corretta Ampia e 
dettagliata 

Completa e 
ricca di 

collegamenti 

 

0 4 6 7 8 10 12  

A1         

Capacità di progettazione didattica 

Max 10 punti 

Nessuna e/o 
completamente 

errata 

Limitata 
e/o 

superficiale 

Essenziale 
e con varie 
imprecisioni 

Adeguata 
con qualche 
imperfezione 

Corretta Ampia e 
dettagliata 

Completa e 
ricca di 

collegamenti 

 

0 3 4 6 8 9 10  

Capacità di progettazione didattica anche 
con riferimento alle TIC (competenze 

informatiche) 

Max 3 punti 

Nessuna e/o 
completamente 

errata 

Limitata 
e/o 

superficiale 

Essenziale 
e con varie 
imprecisioni 

Adeguata 
con qualche 
imperfezione 

Corretta Ampia e 
dettagliata 

Completa e 
ricca di 

collegamenti 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3  

B         

Competenza sulla seconda lingua 
comunitaria (capacità di comprensione e 

conversazione_B2/QCER) 

Max 3 punti 

Nessuna e/o 
completamente 

errata 

Limitata e 
lacunosa 

Superficiale 
e parziale 

Semplice e 
non sempre 

corretta 

Adeguata 
con qualche 
imperfezione 

Corretta Completa e 
dettagliata 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3  

Totale         

Catania      / /2018                            La Commissione : 

                                                       Presidente  

                                                      I Commissari        I membri aggregati 


