
Lingua Scelta: Data:

Conoscenza dei nuclei fondanti 
della  disciplina e padronanza dei 

saperi in una prospettiva 
interdisciplinare.

Conoscenza dei traguardi 
per lo sviluppo

delle competenze e degli 
obiettivi disciplinari
di apprendimento.

Capacità di comunicare in modo 
chiaro, coerente, con lessico 

pertinente e adeguato al 
particolare contesto.

Originalità della
trattazione al fine 

di suscitare interesse e 
motivazione 

all’apprendimento.

Capacità di pianificazione 
nel processo di insegnamento-

apprendimento in relazione 
all’eterogeneità della classe, 

nell’ottica dell’inclusività 
di alunni con particolari 

bisogni formativi.

Capacità di predisporre momenti 
di verifica e

di autovalutazione 
dell’intervento educativo
e di individuare efficaci 

criteri di valutazione
dell’alunno in termini formativi.
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Padronanza delle TIC 
(max 5 punti)

Interagisce con una certa difficoltà utilizzando lessico e strutture in modo non sempre adeguato

Capacità di conversazione
 in lingua straniera 

(max 5 punti) Interagisce utilizzando lessico e strutture in modo complessivamente corretto

Interagisce in modo appropriato, utilizzando opportunamente lessico e strutture

Non interagisce e non sa comunicare un’opinione o un pensiero sull’argomento proposto

Interagisce in modo appropriato, utilizzando opportunamente lessico e strutture, anche in modo specialistico

Presidente: _____________________________    Commissari: ________________________________________________________________________________________________

La prova risulta superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28/40.

Utilizza con difficoltà i concetti di base funzionali all’attività didattica

Utilizza in modo non sempre adeguato i concetti di base funzionali all'attività didattica

Utilizza in modo complessivamente corretto i concetti di base funzionali all'attività didattica

Utilizza in modo ottimale i concetti di base funzionali all'attività didattica

TOTALE

Non sa utilizzare i concetti di base

Utilizza in modo appropriato i concetti di base funzionali all' attività didattica

Interagisce con difficoltà utilizzando lessico e strutture in modo inadeguato

Padronanza e pertinenza 
della proposta didattica

(max 10 punti)

Scarso

Sufficiente

Ottimo
Buono

Nullo

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO                
           AMBITO DISCIPLINARE AD01: A01- Arte e Immagine e A017- Disegno e Storia dell'Arte    

Griglia di valutazione Prova Orale

Capacità di comunicazione e di trasmissione 
dei contenuti e originalità della trattazione

 (max 10 punti)

Insufficiente

 Candidato:

Capacità di progettazione
didattica e organizzativa

(max 10 punti)
Fattori da valutare

Descrittori
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