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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

Indicatore Descrittore Punteggio 

Padronanza dei contenuti 
disciplinari 

(Peso 12/40) 

Eccellente padronanza dei contenuti disciplinari con ottima padronanza dei contenuti 
disciplinari presentati con puntuali riferimenti culturale, ottima rielaborazione 
personale critica, supportata da eccellenti capacità di collegamento anche in 

prospettiva interdisciplinare 

12 

Ottima padronanza dei contenuti disciplinari con esposizione chiara ed adeguata 

anche attraverso interessanti spunti interdisciplinari 
11 

Conoscenza organica e approfondita dei contenuti disciplinari sostenuta da un'ottima 
rielaborazione personale 

10 

Buona padronanza dei contenuti disciplinari 9 

Conoscenze superficiali e frammentarie 8 

Conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali 6 

Conoscenze di base prive di adeguata rielaborazione 5 

Conoscenza lacunosa e superficiale dei contenuti disciplinari 4 

Conoscenze sommarie esposte meccanicamente e in forma mnemonica Conoscenze 
lacunose 

3 

Conoscenza limitata e superficiale dei contenuti disciplinari 2 

Conoscenza dei contenuti disciplinari quasi nulla 1 

Conoscenza nulla 0 

  



Indicatore Descrittore Punteggio 

Capacità di progettazione 

didattica 
(Peso 12/40) 

Eccellente capacità di progettazione didattica e utilizzo degli strumenti didattici. Piena 
padronanza delle metodologie didattiche. 

12 

Chiara ed esauriente, organica con spunti originali anche a carattere interdisciplinare 11 

Articolata, completa e con approfondimenti autonomi 10 

Molto buone, efficace utilizzo degli strumenti didattici, uso sicuro delle metodologie 9 

Buone e adeguate al contesto formativo proposto 8 

Più che sufficiente con attenzione adeguata al contesto di sviluppo 7 

Adeguate con utilizzo sufficientemente pertinente degli strumenti e delle metodologie 
didattiche 

6 

Semplice e completa 5 

Superficiale e approssimativa 4 

Parziale e non sempre chiara 3 

Scarse capacità progettuali e utilizzo di strumenti e metodologie didattiche lacunose 2 

Confuse e incoerenti con utilizzo di strumenti e metodologie didattiche lacunose 1 

Nulla e non adeguata al contesto formativo proposto 0 

Chiarezza espositiva e 
capacità di trasmissione 

dei contenuti disciplinari 
(Peso 10/40) 

Esposizione eccellente, fluida, brillante e coinvolgente, ottime capacità di 
comunicazione e di trasmissione dei contenuti 

10 

Esposizione molto buona, precisa nel lessico e con un linguaggio appropriato al tema 
e al contesto proposta dall' azione didattica proposta 

9 

Esposizione buona e congruente a quadri concettuali e nozioni riconducibili alla 
tematica proposta. Lessico ricco e appropriata correttezza sintattica 

8 

Esposizione sicura, buone capacità di comunicazione 7 

Discreta capacità motivazionale e comunicativa, con apprezzabili nozioni riconducibili 

alla tematica proposta 
6 

Esposizione corretta, adeguate capacità di comunicazione 5 

Esposizione adeguata al contesto 4 

Esposizione poco corretta, mediocri capacità di comunicazione 3 

Esposizione imprecisa e confusa, scarse capacità di comunicazione 2 

Esposizione frammentaria e lacunosa 1 

Esposizione confusa e disordinata a tratti impropria 0 



Indicatore Descrittore Punteggio 

Capacità di utilizzo delle 
tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione 

(Peso 3/40) 

Ottima 3 

Buona 2 

Sufficiente 1 

Insufficiente 0 

Capacità di comprensione 
e conversazione nella 

lingua straniera 

(Peso 3/40) 

Ottima 3 

Buona 2 

Sufficiente 1 

Insufficiente 0 

 


