
D.D. G. N. 85 1° FEBBRAIO 2018 CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 

PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE 

 DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO  

RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.3 

CLASSE DI CONCORSO AJ56 –STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PIANOFORTE 

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

La Commissione Giudicatrice della classe di Concorso AJ56- Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado – Pianoforte-, premesso che:  

- la procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica; 

- la prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto 

scolastico indicati dalla commissione; 

- la commissione nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera; 

- la prova orale ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le 

classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di 

progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  

- la prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera 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 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, per un 

massimo di 35 minuti; 

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, 

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. 

Per la valutazione della prova orale, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari a 40 punti. 

La prova orale non prevede un punteggio minimo. (cfr. art.9 DM. 995/2017). 

La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio 

massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. (cfr. art.9 DM. 995/2017). 

La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o 

nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. (cfr. art.9 DM. 

995/2017). 



Concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di I grado AJ56: Pianoforte 

Candidato:                     
 

Griglia per la valutazione della prova orale e calcolo del punteggio 

Indicatori         

A 2 4 6 8 10 11 12  

Padronanza delle discipline di 
insegnamento 

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 

 

       12 

Capacità di trasmissione didattica 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 

 

       12 

 

A1 2 4 6 7 8 9 10  

Capacità di progettazione didattica  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 

 

       10 

 

B 1 1.5 2 2.5 3  

Capacità di progettazione didattica anche 
con riferimento alle TIC (competenze 
informatiche) 

Limitata e/o superficiale Essenziale  Corretta 
Ampia e 

dettagliata 

Completa e 
ricca di 

collegamenti 

 

     3 

Competenza sulla seconda lingua 
comunitaria (capacità di comprensione e 
conversazione_B2/QCER) 

Limitata e/o superficiale 

 

Essenziale  

 

Corretta 
Ampia e 

dettagliata 

Completa e 
ricca di 

collegamenti 

 

     3 

TOTALE  40 

Catania ____________________      / /2018                      La Commissione: 

Presidente ________________________________ 

Il Commissario ____________________________    Il membro aggregato ____________________________ 

Il Commissario ____________________________    Il membro aggregato ____________________________ 



Candidato  

Traccia: n. ________  

 

                    

Considerazioni sulla lezione e descrizione dello svolgimento della prova orale 

Considerazione sulla lezione simulata   

Il candidato 

- illustra le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;  

- espone l’ipotesi di lezione simulata predisposta in coerenza con la traccia estratta; 

- evidenzia padronanza della disciplina d’insegnamento; 

- presenta capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC (utilizza supporti informatici); 

- presenta competenza sulla seconda lingua comunitaria (capacità di comprensione e conversazione_B2/QCER) 

- nella trattazione rispetta i tempi previsti; 

Descrizione dello svolgimento del colloquio 

- Analisi ed approfondimento dei contenuti, delle scelte didattiche e metodologiche della lezione simulata (20’):  

- Interlocuzione su argomenti finalizzati ad accertare le competenze informatiche del candidato a cura del Commissario aggregato di 
informatica (5’):  

- Interlocuzione da parte della commissione con il candidato sui contenuti della lezione ed accertamento della conoscenza della lingua straniera 
a cura del Commissario aggregato (5’): 

Valutazione del colloquio. 

Alla prova la commissione ha assegnato la votazione complessiva assegnata di  /40 

Catania ____________________      / /2016                      La Commissione: 

Presidente ________________________________ 

Il Commissario ____________________________    Il membro aggregato ____________________________ 

Il Commissario ____________________________    Il membro aggregato  ____________________________ 


