
CONCORSO STRAORDINARIO DL n.73 del 25maggio2021, art.59, comma 9-bis - Legge n.106 del 31 luglio 2021. Classe di concorso A041 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA DISCIPLINARE 

CANDIDATO   data   
 

 
Ambiti Indicatori Descrittori di livello Punti Punteggio 

assegnato 

1 Padronanza dei 

contenuti disciplinari 

Conoscenza dell'ar- 

gomento assegnato 

Non tratta o tratta in modo carente i nuclei tematici fondanti dell'argomento assegnato 0-20 
 

Tratta l'argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o 

imprecise 
21-40 

 

Tratta l'argomento assegnato in modo sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari pertinenti 41 
 

Tratta l’argomento assegnato in modo appropriato, basandosi su ampie conoscenze e competenze disciplinari 42-60 
 

Tratta l'argomento assegnato in modo appropriato e contestualizzato, basandosi su ampie e approfondite conoscenze e compe- 

tenze disciplinari 
61-70 

 

2 Qualità dell’esposi- 

zione convincente 

fluida e ben struttura- 

ta; correttezza lingui- 

stica e terminologica 

nell’interlocuzione 

con la commissione 

Capacità di comunica- 

re in modo chiaro, 

coerente, argomentato, 

adeguato alle richieste e 

con un linguaggio 

tecnico appropriato 

Non risponde o espone in modo incoerente e con gravi errori sintattici e/o lessicali 0-6 
 

Espone in modo schematico con inesattezze lessicali e/o sintattiche 7-12 
 

Espone in modo sufficientemente chiaro sul piano morfosintattico e lessicale 13 
 

Espone in modo chiaro, corretto e argomentato, utilizzando un lessico appropriato 14-18 
 

Espone in modo fluido e ben strutturato, utilizzando un lessico ricco e appropriato 19-20 
 

3 Interazione orale: 

comprensione e 
conversazione in 

lingua inglese su 

argomenti di ordine 

generale, accademi- 

co e professionale 

con riferimento al- 

meno al livello B2 

del Quadro Comune 

Europeo di Riferi- 

mento 

Capacità di interagire 

in una conversazione 

rispondendo, espo- 

nendo e argomentan- 

do con efficacia co- 

municativa, fluenza, 

pronuncia corretta, 

appropriatezza lessica- 

le e correttezza gram- 

maticale 

Non comprende o comprende in modo molto parziale con produzione orale assente o fortemente limitata con numerosi 
errori grammaticali, di pronuncia e un lessico ristretto, che compromettono gravemente la comunicazione e limitano 
decisamente la fluenza 

 
0-3 

 

Comprende in modo parziale con produzione orale caratterizzata da lessico limitato e impreciso con diversi errori gram- 
maticali e di pronuncia, che non consentono una comunicazione efficace e limitano la fluenza 4-6 

 

Comprende in modo globale ed espone in modo semplice, ma chiaro; mostra capacità di argomentazione, anche se limi- 
tata con pochi errori grammaticali e di pronuncia, che non compromettono la comunicazione, con lessico quasi sempre 
appropriato, pur se non ampio, e fluenza lievemente rallentata 

 
7 

 

Comprende in modo globale e dettagliato; espone in modo articolato e chiaro con produzione orale coerente e ben argo- 
mentata; usa la grammatica in modo corretto e il lessico in modo appropriato; pronuncia correttamente con fluenza inter- 
rotta solo da rare pause che non compromettono la comunicazione 

 
8-9 

 

Comprende in modo globale, dettagliato, completo ed esaustivo; espone in modo articolato, coerente e pertinente con 
produzione ben argomentata; utilizza in modo appropriato il lessico sia generale che specialistico, con accuratezza 
grammaticale, anche a livello complesso ed elaborato; pronuncia correttamente con fluenza spedita e senza esitazioni 

 
10 
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