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Concorso per titoli ed esami per posti di personale docente – D.D.G. 85/2018-Commissione  nominata con Decreto ,prot. 23122
del 28/06/2018

CLASSE DI CONCORSO: AD04 – (A012-A022) 

 La Commissione ,tenuto conto di quanto previsto dalla normativa generale, predispone e delibera la seguente griglia di
valutazione allegata al verbale n. 1 dell’ 11/07/2018: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

CRITERIO DESCRITTORE PUNTI
Punteggi
o 
attribuito

Padronanza della 
disciplina e 
pertinenza della 
proposta di lezione 
simulata rispetto alla
traccia estratta 
Max punti 12

Il candidato evidenzia conoscenze organiche, approfondite e pienamente congruenti
con la traccia, sostenute da costrutti teorici coerenti e precisi; padroneggia il registro
comunicativo  e  il  linguaggio  specifico;  argomenta  in  modo  articolato,  rigoroso  e
consequenziale;  opera  puntuali  e  originali  connessioni  interdisciplinari;  rende
costantemente ragione della significatività e attualità dei contenuti proposti.

Completa e ricca di collegamenti 12-11

  Ampia e dettagliata 10-9

Essenzialmente corretta 8-7

Adeguata con qualche imperfezione 6-5

Essenziale con varie imprecisioni 4-3

Nessuna e/o completamente errata 2-0



Capacità di 
comunicazione, di 
trasmissione dei 
contenuti proposti e 
originalità della 
trattazione Max 
punti 12

Il  candidato  nell’organizzazione  della  lezione  stimola  in  modo  originale  la
motivazione dei discenti, sviluppa un approccio pedagogico efficace e commisurato ai
diversi  stili  cognitivi;  evidenzia  particolare  passione  nella  trasmissione  della
disciplina;  struttura  unità  didattiche  complete  e  ricche  di  contenuti  funzionali
all’apprendimento; è creativo nel ricorso a esemplificazioni pertinenti; utilizza dovizia
di  strumenti  e  materiali  anche  multimediali  per  favorire  la  didattica  attiva  e
laboratoriale.
Completa e ricca di collegamenti 12-11

  Ampia e dettagliata 10-9

Essenzialmente corretta 8-7

Adeguata con qualche imperfezione 6-5

Essenziale con varie imprecisioni 4-3

  Nessuna e/o completamente errata 2-0

Capacità di 
progettazione didattica
ed organizzativa – 
Max punti 10

Dal colloquio del candidato si evincono: precisa definizione della funzionalità della traccia
rispetto alla programmazione educativa, formativa e didattica con riferimento agli obiettivi
trasversali e disciplinari; puntuale e precisa formulazione di strategie di individualizzazione
dell’insegnamento e di modalità di verifica e valutazione.
Completa e ricca di collegamenti 10-9

  Ampia e dettagliata 8-7

Essenzialmente corretta 6-5

Adeguata con qualche imperfezione 4-3

Essenziale con varie imprecisioni 2-1

Nessuna e/o completamente errata 0



Capacità di 
comprensione e 
conversazione nella 
lingua straniera 
prescelta almeno al 
livello B2 del QCE di
riferimento per le 
lingue – Max punti 3

Il candidato è in grado di sostenere la conversazione nella lingua prescelta in modo
sicuro, corretto morfosintatticamente e lessicalmente efficace.

Completa e ricca di collegamenti 3

Ampia e dettagliata 2

Essenziale con varie imprecisioni 1

Nessuna e/o completamente errata 0

Padronanza 
nell’utilizzo delle 
TIC in riferimento 
all’attività didattica 
Max punti 3

Il  candidato  padroneggia  le  TIC  che  utilizza  in  modo  originale  e  funzionale  alla
didattica.

Completa e ricca di collegamenti 3

Ampia e dettagliata 2

Essenziale con varie imprecisioni 1

Nessuna e/o completamente errata 0

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ……/40
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