
PESO CRITERIO DESCRITTORE PUNTI

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

Inquadramento generale e specifico 0-2

1 Definizione delle diverse fasi della progettazione 0-2

Realizzazione del percorso didattico 0-2

Originalità e pertinenza della trattazione 0-2

Scelte metodologiche in relazione all'argomento assegnato 0-2

Individuazione dei linguaggi, dei metodi e delle risorse strumentali 0-2

Definizione delle azioni di verifica e valutazione 0-2

Riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo 0-2

Presentazione  del percorso didattico avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione 0-2

Capacità di utilizzare e far utilizzare le  tecnologie dell'informazione e della comunicazione  in 

relazione alla progettazione del percorso didattico 0-1

Contestualizzazione corretta ed efficace delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione nel percorso didattico presentato 0-1

Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, argomentato, adeguato alle richieste 0-2

Inquadramento generale e specifico delle tematiche oggetto di interlocuzione
0-2

Conoscenza della normativa di riferimento 0-1

Capacità di lettura in lingua inglese 0-1

Capacità di comprensione di un testo scritto in lingua inglese 0-2

Capacità di esposizione ed argomentazione utilizzando correttamente le struttura grammaticali 

e sintattiche e con rfierimenti alle sclete metodologico-didattiche 0-2

0

Legenda

Punti 0 Esposizione lacunosa e confusa

Punti 1 Esposizione corretta

Punti 2 Esposizione completa, ampia ed articolata

Data Candidato/a________________________________

Peso 8/30

TOTALE PUNTI

2

3

4

5Peso 5/30

Decreto Direttoriale MIUR 9 Novembre 2018 (G.U. N° 89 del 09-11-2018)

Griglia di valutazione colloquio  - Concorso straordinario - Scuola primaria

Capacità di progettazione didattica

Padronanza dei contenuti disciplinari in 

relazione alle competenze metodologiche
Peso 8/30

Competenza nell'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

applicate alla didattica

La Commissione

Il Presidente

Commissario

Commissario

Peso 4/30

I punteggi parziali saranno assegnati secondo i seguenti parametri

Interlocuzione con la Commissione sui 

contenuti dell'argomento assegnato e sui 

contenuti del programma generale e 

specifico di cui all'Allegato A del Decreto

Peso 5/30

Abilità di comprensione scritta e produzione 

orale in inglese (livello B2 QCER) e 

competenza in didattica della lingua inglese



Membro aggregato


