
Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di II grado 

 

CLASSE DI CONCORSO AK55- SASSOFONO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

Candidato : __________________________________________________________________________ 

 

Indicatore Descrittori Livello di performance Punti 
11/40 

Punti 
assegnati 

 
Padronanza 
della 
disciplina di 
insegnamento 

 Articolazione dei 
contenuti in relazione al 
contesto musicale e alle 
tecniche dello strumento 
(consapevolezza 
posturale, aspetti 
morfologici della musica, 
metodi di studio, tecniche 
di memorizzazione) 

Ottimo 11  

Più che buono 10  

Buono 9  

Discreto 8  

Più che sufficiente 7  

Sufficiente 6  

Non del tutto sufficiente 4-5  

Insufficiente 2-3  

Gravemente insufficiente 0-1  

 

Indicatore Descrittori Livello di performance Punti 
11/40 

Punti 
assegnati 

 
Abilità e 
competenza 
nella 
comunicazione 
didattica 

 Capacità di comunicare 
con i mezzi disponibili 
eventuali problematiche 
annesse all’esecuzione e 
allo strumento mostrando 
possibili strategie di 
risoluzione 

 Proprietà di linguaggio e 
terminologia 

 Capacità di sintesi 

Ottimo 11  

Più che buono 10  

Buono 9  

Discreto 8  

Più che sufficiente 7  

Sufficiente 6  

Non del tutto sufficiente 4-5  

Insufficiente 2-3  

Gravemente insufficiente 0-1  

 

Indicatore Descrittori Livello di performance Punti 
12/40 

Punti 
assegnati 

 
Capacità di 
progettazione 
didattica e 
metodologica 

 Capacità di tradurre in 
prassi didattica le 
conoscenze riferite ai 
contenuti della traccia 
estratta, attraverso 
l’utilizzo di strumenti 
didattici e strategie di 
apprendimento adeguato 
al contesto e soprattutto 
ai bisogni dell’alunno. 

 Strumenti di verifica e 
valutazione 

Ottimo 12  

Più che buono 11  

Buono 10  

Discreto 9  

Più che sufficiente 8  

Sufficiente 7  

Non del tutto sufficiente 6  

Insufficiente 4-5  

Gravemente insufficiente 0-3  

 

 

 

 

 

 



Indicatore Descrittori Livello di performance Punti 
3/40 

Punti 
assegnati 

 
Competenza 
digitale 

 Conoscenza e utilizzo di 
dispositivi elettronici 
multimediali efficaci per 
potenziare la qualità 
dell’insegnamento 

ottimo 3  

buono 2  

sufficiente 1  

insufficiente 0  

 

Indicatore Descrittori Livello di performance Punti 
3/40 

Punti 
assegnati 

 
Conoscenza 
della lingua 
straniera 

 Capacità di comprensione 
e conversazione nella 
lingua straniera prescelta 
dal candidato 

ottimo 3  

buono 2  

sufficiente 1  

insufficiente 0  

 

 

Esperto in lingua 

__________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio totale assegnato_______/40 
 
 


