
 
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DI PERSONALE DOCENTE  

D.D.G.G. n. 105,106,107 del 23/02/2016  
Decreto nomina Commissione DRVE UFF.III/14413 DEL 02.08.2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE AMBITO AD01 

CANDIDATO……………………………………………………………………………   data ………………………………………. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI TOTALI 

Sicuro dominio dei contenuti disciplinari e dei fondamenti epistemologici 
della traccia presentata  

15 

Buona padronanza dei contenuti disciplinari della traccia presentata  12 

Conoscenza approfondita per alcuni contenuti disciplinari della traccia 
presentata  

10 

Padronanza quasi completa dei contenuti disciplinari della traccia presentata  8 

Padronanza a volte incerta dei contenuti disciplinari della traccia presentata  6 

Padronanza incerta e conoscenza superficiale dei contenuti disciplinari della 
traccia presentata  

3 

Conoscenza  superficiale nei contenuti trattati 2,5 

Conoscenza scarsa   dei contenuti disciplinari della traccia presentata  1,5 

 CONOSCENZA 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

Padronanza incerta e conoscenza confusa della traccia presentata 0,5 

Conoscenza positiva della relazione educativa con validi collegamenti 
interdisciplinari e significative strategie di apprendimento 

10 

Buona conoscenza della relazione educativa e sicurezza delle strategie di 
apprendimento e nei   collegamenti interdisciplinari 

8 

Più che soddisfacente  conoscenza della relazione educativa  e delle 
strategie di apprendimento con collegamenti interdisciplinari 

6 

Sufficiente conoscenza della relazione educativa e delle strategie di 
apprendimento con qualche collegamento interdisciplinare 

4,5 

Accettabile  conoscenza della relazione educativa e delle strategie di 
apprendimento con incerti collegamenti interdisciplinari 

2,5 

Superficiale ed incerta conoscenza della relazione educativa e delle 
strategie di apprendimento 

1 

CONOSCENZE 
PEDAGOGICHE-
DISCIPLINARI 

Scarsa conoscenza della relazione educativa e delle strategie di 
apprendimento. 

0,5 

 

Completa e sicura conoscenza della normativa scolastica 5 

Conoscenza adeguata dei principali riferimenti normativi 4 

Conoscenza superficiale della normativa scolastica 3 

Conoscenza incerta della normativa scolastica 1,5 

CONOSCENZA 
DELLA 
NORMATIVA 
SCOLASTICA 

Conoscenza imprecisa dei principali riferimenti normativi 0,5 

 

Espressione linguistica corretta e fluida,  comprensione, argomentazione 
chiara e pertinente al quesito proposto, sintatticamente corretta con utilizzo 
di un vocabolario vario e specifico. 

5 

Espressione linguistica globalmente corretta con  comprensione dei termini;  
argomentazione  corretta e pertinente al quesito proposto con qualche rara 
imprecisione sintattica e con utilizzo di un lessico specifico. 

4 

Espressione linguistica accettabile,  argomentazione  pertinente al quesito 
proposto e sufficientemente chiara malgrado alcuni errori morfosintattici e 
lessico specifico  limitato. 

3 

Espressione linguistica  sostanzialmente  comprensibile ,  argomentazione 
stentata ma pertinente al quesito proposto, errori morfosintattici e lessicali 

2 

COMPRENSIONE 
E USO DELLA 
LINGUA 
STRANIERA 

Espressione parzialmente comprensibile,  argomentazione pertinente al 
quesito proposto limitata a forme semplici di uso comune. 

1 

 

Sicuro dominio delle TIC nella didattica 5 

Buona padronanza nell’uso delle TIC applicate alla didattica 4 

Sufficiente padronanza nell’uso delle TIC applicate alla didattica 3 

Impaccio all’uso delle TIC nella didattica   2 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Scarsa padronanza  nell’uso delle  TIC applicate alla didattica 1 

 

 
TOTALE 

 
       /40 

 

 


