
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

D.D.G. 82/2012 – Concorso scuola primaria - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione stabilisce che nella griglia per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi, ad ogni indicatore è 
assegnato un peso diverso in ragione della significatività/importanza che la Commissione ha ad esso attribuito. La 
valutazione complessiva della prova sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore.  La 
Commissione stabilisce inoltre che le prove con votazione complessiva  da 0 a 27 saranno giudicate negative, 
saranno invece giudicate positive quelle da 28 a 40.  
               Giorno………………………….Candidato/a……………………………………………….. 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Non 
rilevata 

 
PUNTI 

0 

Non 
sufficiente

 
PUNTI 

1 

Sufficient
e 
 

PUNTI 
2 

Buona 
 
 

PUNTI 
3 

Ottima 
 
 

PUNTI 
4 

1. Padronanza 
delle discipline  

1a. Conoscenza dei nuclei fondanti le 
discipline di insegnamento  

     

PUNTI MAX 12 1b. Conoscenza dei  traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento disciplinari 
e/o interdisciplinari. 

     

 1c. Conoscenza delle problematiche 
educative e didattiche 

     

2. Capacità di 
comunicazione 

2a. Capacità di comunicare in modo chiaro,
coerente e con lessico pertinente. 

     

 
PUNTI MAX 8 

2b.Capacità di comunicare in modo 
interessante  e motivante 

     

3. Capacità di 
progettazione 
didattica e 
organizzativa 

3a. Capacità di pianificare gli interventi in 
ogni loro fase sia sul versante 
dell’apprendimento, sia sul versante 
dell’azione di insegnamento 

     

PUNTI MAX 16 3b. Capacità di utilizzare strumenti e 
materiali didattici con particolare 
riferimento alle nuove tecnologie. 

     

 3c. Padronanza delle strategie e  
metodologie didattiche, orientate alla 
gestione dell’eterogeneità ed alla 
cultura dell’inclusione. 

     

 3d. Conoscenza dei compiti, inerenti al 
profilo professionale docente, che 
caratterizzano le attività individuali e 
collegiali. 

     

4 Capacità di 
conversazione 
in Lingua 
Inglese (livello 
B2 del QCER) 

4a. Capacità di esprimersi in modo 
scorrevole e spontaneo, comprensibile 
dal punto di vista fonologico, 
grammaticalmente e lessicalmente 
corretto. 

     

PUNTI MAX 4 .      
 
 

Voto finale ( somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore): ……………………/40 
 
 

 


