
D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018  

Concorso per il reclutamento di personale docente su posti comuni di I e II grado 

Nomina Commissione DDG USR CAMPANIA  

Prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011362 del 21-05-2018 

Commissione giudicatrice classe di concorso AK56 – SASSOFONO I grado 

Sede del Concorso  I.C. “Luigi Vanvitelli” – Airola (BN) – cod mecc. BNIC842004 

P
ag

.1
   

 

ALLEGATO N. 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

AK56 SASSOFONO 

 

Nome Candidato_____________________________________________ Data: _________________ 

INDICATORI DESCRITTORI/LIVELLI PUNTI PUNTI 

ASSEGNATI 

A. LEZIONE SIMULATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione pienamente congruente con le indicazioni e le 
richieste della traccia, sostenuta da costrutti teorici 
coerenti e precisi e da esempi adeguatamente 
contestualizzati.  

8  

Esposizione sostanzialmente congruente con le indicazioni 
e le richieste della traccia, sostenuta da costrutti teorici ed 
esempi adeguati.   

7-6  

Esposizione organica anche se sufficientemente 
corrispondente alle indicazioni della traccia, sostenuta da 
riferimenti semplici. 

5-3  

Esposizioni frammentaria e/o disorganica con 
argomentazioni spesso confuse ed estemporanee rispetto 
alle indicazioni della traccia, riferimenti Imprecisi o 
inadeguati.   

2-1  

Esposizione non pertinente alla traccia o nulla. 0  

B. CAPACITÀ DI 
PROGETTAZIONE 

DIDATTICA E 
METODOLOGICA 

Il percorso didattico presentato risulta coerente ed 
efficace, i riferimenti sono ricchi e profondi e organizzati in 
modo personale.   

10  

Il percorso didattico presentato risulta efficace, con 
riferimenti adeguati e organizzati in modo sostanzialmente 
coerente .  

9-8  

Il percorso didattico presentato risulta organizzato in modo 
semplice ma non superficiale, i riferimenti sono meccanici. 

7-4  

Il percorso didattico presentato risulta incoerente e con 
riferimenti minimi e poco puntuali.   

3-1  

Il percorso didattico presentato è quasi del tutto privo di 

coerenza e di riferimenti. 
0 
 

 

C. COMPLETEZZA 
ESPOSITIVA 

Conoscenze precise ed approfondite, sorrette da 
informazioni puntuali e significative anche in un contesto 
interdisciplinare 

10 
 

 

Conoscenze sostanzialmente complete, quasi sempre 
sostenute da argomentazioni ampie e significative anche in 
un contesto interdisciplinare. 

9-8 
 

 

Conoscenze lacunose e confuse suffragate da 
argomentazioni superficiali e inconsistenti. 

7-4 
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Conoscenze incomplete o quasi nulle, sono presenti 
elementi minimi per la trattazione. 

3-1 
 

 

Conoscenze quasi del tutto assenti o nulle. 0  

D. CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Esposizione chiara e corretta da un punto di vista 

sintattico-grammaticale, con lessico ricco e appropriato e 

ottima padronanza della terminologia specifica. 

6 

 

 

Esposizione lineare e semplice, complessivamente 

adeguata nell’impianto morfo-sintattico, con lessico 

preciso e buona padronanza della terminologia specifica. 

5-4 

 

 

Esposizione lineare, non sempre adeguata nell’impianto 

morfo-sintattico, con lessico semplice e accettabile 

padronanza della terminologia specifica. 

3-2  

Esposizione non sempre lineare, errori morfosintattici 

gravi, con lessico semplice e approssimativa padronanza 

della terminologia specifica. 

1 

 

 

Esposizione scorretta con errori gravi e frequenti, lessico 

inadeguato. 
0 

 

 

E. PADRONANZA 
DELLE TIC 

NELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 

Utilizza in modo appropriato le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per la didattica. 
3 

 

 

Utilizza in modo adeguato le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per la didattica. 
2 

 

 

Utilizza con difficoltà le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per la didattica. 
1 

 

 

Non sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per la didattica. 
0 

 

 

F. COMPETENZA 
NELLA 

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 

 

Interagisce in modo appropriato utilizzando 

consapevolmente lessico e strutture. 
3 

 

 

Interagisce utilizzando lessico e strutture in modo 

complessivamente corretto e consapevole. 
2 

 

 

Interagisce con difficoltà utilizzando lessico e strutture in 1  
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modo inadeguato.  

Non è in grado di interagire correttamente. 0 

 

 

TOTALE 40  

 

Presidente dott. Giovanni MARRO 

Commissario prof. Angelo TURCHI 

Commissario prof. Sergio CASALE 

Aggregato di Informatica prof. Genoveffa ROTONDI 

Aggregato per la Lingua Straniera (_________________) 

Il Segretario Vincenzo FERRAR0 

 

   

 


