
MIUR – U.S.R. PER L’ABRUZZ0 – L’AQUILA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA ORALE CLASSE DI CONCORSO A 050 

 

CANDIDATO_______________________________________________ 
ARGOMENTO DEL COLLOQUIO: Il candidato simuli una lezione sul tema indicato, facendola 

precedere dalla illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute.  

TEMA____________________________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio  * 
(min. – max) 

Punti  
attribuiti 

Padronanza delle 
discipline e pertinenza 

della proposta 
(max 11 punti) 

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e 
padronanza dei saperi in una prospettiva 
interdisciplinare. 

0-4  

Conoscenza dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e degli obiettivi disciplinari 
dell’apprendimento. 

0-3  

Capacità di rispondere con adeguata competenza al 
quesito estratto. 

0-4  

Capacità di 
comunicazione 

didattica, anche con 
riferimento alle 

tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione 
(max 11 punti) 

Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, 
con lessico pertinente e adeguato al particolare  
contesto. 

0-4  

Originalità della trattazione al fine di suscitare 
interesse e motivazione all’apprendimento. 

0-3  

Capacità di utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione a supporto dell’azione didattica. 

0-4  

Capacità di 
progettazione didattica, 
anche con riferimento 

alle tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione 
(max 11 punti) 

Capacità di pianificazione nel processo di 
insegnamento e apprendimento in relazione 
all’eterogeneità della classe e nell’ottica 
dell’inclusività di alunni  con particolari bisogni 
formativi. 

0-4  

Capacità di associare esempi reali ai modelli teorici 
presentati. 

0-3  

Capacità  di predisporre momenti di verifica e di 
autovalutazione dell’intervento educativo e di 
individuare efficaci criteri di valutazione dell’alunno 
in termini formativi. 

0-4  

Capacità di 
comprensione e 

conversazione in lingua 
straniera almeno a 

livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue 
(max 7 punti) 

  Francese 

  Inglese 

  Spagnolo 

Capacità di comprensione della lingua straniera  0-3  

Capacità di interazione e conversazione in lingua 
straniera  

0-2  

Padronanza linguistica  0-2  

VOTO FINALE (totale punti) ………/40 



 

* Punteggio 0-4 *Punteggio 0-3 *Punteggio 0-2 

0 non valutabile 0 non valutabile 0 non valutabile 

1 insufficiente 1 parziale 1 parziale 

2 adeguato  2 adeguato 2 adeguato 

3 buono 3 ottimo  

4 ottimo   

 

 

EVENTUALI INTERLOCUZIONI CON IL CANDIDATO 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

L’Aquila,  ______/______/ 2016 

LA COMMISSIONE 

MENNA NICOLA ( Presidente )____________________________________ 

MANILLA ANGELA ( Commissario )________________________________ 

LUDOVICI ROSMUNDA (Commissario)_____________________________ 

CASTELLANI GISELE (membro aggregato Francese)___________________ 

VERNA LINDA (membro aggregato  Spagnolo)_______________________ 

MANCINELLI MAURIZIO (membro aggregato Inglese)_________________ 

MASSIMI FRANCESCO (membro aggregato Informatica)_______________ 

VECCHIOLI GIANNA (segretaria) __________________________________ 


