
Candidato :______________________________________
INDICATORI PUNTI VALUTAZIONE
PADRONANZA DELLA DISCIPLINA 1/8
PROGETTAZIONE DIDATTICA 1/8
COMPETENZE COMUNICATIVO/RELAZIONALI 1/8
PADRONANZA DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE 1/4
CONOSCENZE E COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA  INDIVIDUALIZZATA E 

PERSONALIZZATA (BES, DSA, MULTICULTURALITA') 1/3
ALTRE CONOSCENZE E COMPETENZE PREVISTE DALL'ALLEGATO A, AVVERTENZE 

GENERALI, PUNTI 9, 10 E 11 1/3
CONOSCENZE DI UNA LINGUA COMUNITARIA A LIVELLO B2 1/3
COMPETENZE DIGITALI 1/3
TOTALE PROVA ../40
Ciascuno degli indicatori sarà valutato a secondo dei seguenti descrittori

PADRONANZA DELLA DISCIPLINA

ampia ed approfondita, suffragata da argomentazioni coerenti e documentate; sicurezza nell'uso della 

terminologia specifica anche in prospettiva interdisciplinare, autonomia di valutazione critica . 8
conoscenze ampie, sostenute da rielaborazione personale e critica. 7
conoscenze sostanzialmente esaurienti, quasi sempre sostenute da collegamenti e sintesi organica di quadri 

concettuali. 6
conoscenze fondamentali e consapevolmente utilizzate. 5
conoscenze basilari e, sebbene non approfondite, consapevolmente utilizzate. 4

conoscenze basilari affidate sostanzialmente a meccanismi ripetitivi e mnemonici. 3
preparazione superficiale con diverse incongruenze, riferimenti disorganici e con argomentazioni banali, 

inconsistenti o estemporanee 2
conoscenze pressochè nulle, si rilevano elementi minimi per una esigua trattazione. 1

PROGETTAZIONE DIDATTICA
esposizione ampia ed approfondita,ricca di riferimenti didattici e pedagogici, coerente con i quadri concettuali 

e  i contenuti riconducibili alla tematica posta. 8

esposizione ampia e coerente con i quadri concettuali e  i contenuti riconducibili alla tematica posta. 7

esposizione completa e coerente con i quadri concettuali e i contenuti riconducibili alla tematica posta. 6

esposizione pertinente con i quadri concettuali e  i contenuti riconducibili alla tematica posta. 5

esposizione sostanzialmente coerente con i quadri concettuali  e i contenuti riconducibili alla tematica posta. 4
esposizione superficiale,occasionalmente corrispondente ai quadri concettuali e  alle nozioni riconducibili alla 

tematica posta. 3
esposizione frammentaria, disorganica declinata su frasi fatte e luoghi comuni. 2

si evidenziano elementi minimi inerenti i quadri concettuali e le nozioni riconducibili alla tematica posta. 1

 CAPACITA' DI TRASMISSIONE: COMPETENZE COMUNICATIVO/RELAZIONALI

ampia ed approfondita conoscenza delle tecniche e della comunicazione verbale e non verbale: fornisce dati 

ed informazioni utilizzando un lessico generale e specifico chiaro completo e ordinato. 8

ampie conoscenze delle tecniche della comunicazione, esposizione chiara ed aperta. Lessico preciso 7
dimostra sostanziale conoscenza delle tecniche della comunicazione didattica, esposizione chiara ed aperta. 

Lessico corretto 6

possiede adeguate competenze comunicative, espone in modo chiaro e aperto. Lessico essenziale 5

possiede una discreta capacità comunicativa, espone e spiega in modo semplice le proprie argomentazioni. 4
comunicazione sufficientemente chiara ma generalmente poco aperta. 3
dimostra uno stile comunicativopoco chiaro e disorganico. 2

si rilevano elementi minimi attestanti conoscenze/ competenze comunicativo/ relazionali. 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE CLASSE B20



PADRONANZA DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE
ampia ed approfondita conoscenza delle principali problematiche docimologiche, progettazione e 

predisposizione di prove di verifica coerenti. 4
buona conoscenza delle principali problematiche docimologiche, progettazione e predisposizione di prove di 

verifica coerenti. 3
sufficiente conoscenza delle principali problematiche docimologiche, progettazione e predisposizione di prove 

di verifica coerenti. 2
conoscenza minima delle principali problematiche docimologiche, progettazione e predisposizione di prove di 

verifica scarsamente coerenti. 1
CONOSCENZE E COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E 

PERSONALIZZATA (BES, DSA, MULTICULTURALITA')

ampia competenza e disponibilità a praticare comportamenti professionali necessari ad un efficace 

progettazione, organizzazione e controllo di attività didattiche inclusive e personalizzate anche in relazione alla 

presenza di BES, DSA ,allievi stranieri, alunni adottati... 3
adeguata  competenza e disponibilità a praticare comportamenti professionali necessari ad un efficace 

progettazione, organizzazione e controllo di attività didattiche inclusive e  personalizzate anche in relazione 

alla presenza di BES, DSA ed allievi stranieri. 2
dimostra minima competenza e disponibilità  a praticare comportamenti professionali necessari ad un efficace 

progettazione, organizzazione e controllo di attività didattiche inclusive e personalizzate anche in relazione alla 

presenza di BES, DSA ed allievi stranieri 1
ALTRE CONOSCENZE E COMPETENZE PREVISTE DALL'ALLEGATO A, AVVERTENZE 

GENERALI, PUNTI 9, 10 E 11

conosce adeguatamente  le principali normative inerenti   a uno o più dei seguenti argomenti:  Costituzione, L. 

107/15, Autonomia ed Organizzazione scolastica,  Ordinamenti scolastici, Linee guida Istituti Professionali e 

Tecnici, Sistema di istruzione e formazione, , Governo e gestione della scuola, Organi Collegiali, Reti di scuole, 

Stato giuridico del docente e CCNL,  INDIRE, INVALSI e SNV, Quadro europeo delle qualifiche, 

Raccomandazione UE, Programmi Erasmus+ 3

conosce sufficientemente le principali normative inerenti a  uno o più dei seguenti argomenti:Costituzione, L. 

107/15, Autonomia ed Organizzazione scolastica,  Ordinamenti scolastici, Linee guida Istituti Professionali e 

Tecnici, Sistema di istruzione e formazione, , Governo e gestione della scuola, Organi Collegiali, Reti di scuole, 

Stato giuridico del docente e CCNL,  INDIRE, INVALSI e SNV, Quadro europeo delle qualifiche, 

Raccomandazione UE, Programmi Erasmus+ 2

conosce parzialmente  le principali normative inerenti a uno o più dei seguenti argomenti: Costituzione, L. 

107/15, Autonomia ed Organizzazione scolastica,  Ordinamenti scolastici, Linee guida Istituti Professionali e 

Tecnici, Sistema di istruzione e formazione, , Governo e gestione della scuola, Organi Collegiali, Reti di scuole, 

Stato giuridico del docente e CCNL,  INDIRE, INVALSI e SNV, Quadro europeo delle qualifiche, 

Raccomandazione UE, Programmi Erasmus+ 1

CONOSCENZE DI UNALINGUA COMUNITARIA A LIVELLO B2
comprende e usa correttamente molteplici espressioni tese a scambiare informazioni ed interagire inmodo 

efficace e fluente. 3

comprende e usa espressioni sebbene con imprecisioni lessicali e sintattiche interagendoconalcune difficoltà. 2
comprende ed utilizza con difficoltà anche minime espressioni e frasi di uso quotidiano per scambiare semplici 

informazioni. 1
COMPETENZE DIGITALI
conoscenze ampie ed approfondite delle nuove tecnologie e dei media per la didattica con capacità notevole 

di utilizzazione 3

conoscenze adeguate delle nuove tecnologie e dei media per la didattica con discreta capacità  di utilizzazione 2

conoscenza lacunosa delle nuove tecnologie e dei media per la didattica con scarse capacità di utilizzazione 1

Cagliari, lì_________________                             Il Presidente

I Commissari


