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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA ORALE 
 

Candidat__   _____________________________________________________________  Nat___  Il       /        / 

Data del colloquio     /              / 2018   -      Percorso Didattico Assegnato N . ___________ 

Lingua straniera prescelta __________________________________ 

Indicatori Descrittori Punti 
Punti 

Assegnati 

Padronanza della disciplina 

(con riferimento anche alle 

norme di sicurezza sui luoghi di 

lavoro) 

Ampia e approfondita, trattazione dei contenuti, collegamenti e riferimenti accurati 11 - 12  

Esauriente ed organica, trattazione dei contenuti con collegamenti e riferimenti 

pertinenti 
9 – 10 

 

Trattazione lineare ed adeguata, riferimenti corretti  7 – 8  

Trattazione dei contenuti semplice ed essenziale, riferimenti poco articolati 5 – 6  

Trattazione frammentaria, riferimenti imprecisi  3 – 4  

Trattazione disorganica con riferimenti poco adeguati 1 – 2  

Trattazione dei contenuti inadeguata, assenza di riferimenti 0  

Progettazione didattica 

in riferimento alla traccia 

Percorso didattico coerente ed organico, obiettivi chiari ed esaurienti, scelte 

metodologiche originali, motivanti ed efficaci, funzionali agli obiettivi ed al contesto 
11 

 

Percorso didattico coerente e sistematico, con obiettivi chiari ed esaurienti, scelte 

metodologiche efficaci rispetto ad obiettivi e contesto  
9 – 10  

 

Percorso aderente alla richiesta, obiettivi sufficientemente chiari, scelte 

metodologiche coerenti con obiettivi e contesto 
7 – 8  

 

Percorso aderente alla traccia, obiettivi non del tutto chiari, scelte metodologiche 

non sempre chiare e coerenti con obiettivi e contesto 
5 – 6  

 

Percorso poco aderente alla traccia, obiettivi imprecisi, scelte metodologiche non 

coerenti con il contesto  
3 – 4  

 

Percorso non pertinente, obiettivi e scelte metodologiche approssimativi ed 

inadeguati 
1 – 2  

 

Percorso non pertinente, obiettivi e scelte metodologiche non definite 0  

Comunicazione e trasmissione 

dei contenuti didattici  

Ottima capacità motivazionale e comunicativa, esposizione chiara e coinvolgente, uso 

ricco ed appropriato della terminologia 
11 

 

Buona capacità motivazionale e comunicativa, esposizione chiara ed organica, uso 

appropriato della terminologia specifica 
9 – 10  

 

Discreta capacità motivazionale e comunicativa, esposizione coerente e lineare, lessico 

adeguato 
7 – 8  

 

Sufficiente capacità motivazionale e comunicativa, esposizione semplice, lessico poco 

tecnico 
5 – 6  

 

Carenti capacità comunicative e motivazionali, esposizione non sempre chiara e 

organica, lessico poco curato  
3 – 4  

 

Carenti capacità comunicative e motivazionali, esposizione frammentaria, lessico 

generico 
1 – 2  

 

Interazione difficoltosa, esposizione poco chiara, lessico non sempre corretto 0  

Capacità di comprensione e 

interazione in lingua straniera 

(La capacità di comprensione 

e interazione fa riferimento 

alle abilità di comunicazione 

orale in lingua straniera 

corrispondenti al livello B2 

del Quadro Comune Europeo 

di riferimento). 

Comprensione ed interazione sicura e disinvolta con lessico e strutture appropriati 3  

Comprensione ed interazione adeguate con lessico e strutture complessivamente 

corretti 

 

2 

 

Comprensione ed interazione difficoltosa con lessico e strutture non sempre 

corretti 

 

1 

 

Comprensione e interazione spesso scorretti ed inadeguati  0  

Utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione 

Uso appropriato ed efficace delle T.I.C. 3  

Uso adeguato e pertinente delle T.I.C. 2  

Uso essenziale delle T.I.C 1  

Nessuna capacità di utilizzo delle T.I.C. 0  

Punteggio complessivo da 0 a 40              /40 

  

La commissione: 

_______________________             _______________________                   _______________________ 

 

____________________________              ____________________________                      ____________________________

   


