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Concorso per dirigenti scolastici - D.D.G. del 13 luglio 2011 

CRITERI PROVA ORALE 

 

La prova orale di cui all’art. 10 del bando consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie 
indicate nel bando medesimo in relazione alle tematiche di cui all’art. 8 e accerta la preparazione 
professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. 
La prova stessa accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua 
straniera prescelta dal candidato. 
La Commissione e le Sottocommissioni I e II, con riferimento alle materie che, a mente 
dell’allegato tecnico al bando, sono comprese nelle aree tematiche di cui all’art. 8 del bando 
stesso, dopo approfondita discussione, individuano per la valutazione del colloquio medesimo i 
seguenti indicatori, con i relativi punteggi e riferimenti: 
 
1) Colloquio su argomento relativo a materia compresa nelle aree 1 o 2 di cui all’art. 8 
del bando e al relativo allegato tecnico  
 

Punteggi Riferimento  

0 Il candidato ignora l’argomento 

da 1 a 2 Il candidato rivela gravi o gravissime carenze nella conoscenza dell’argomento  

da 3 a 5 Il candidato rivela lacune e incertezze più o meno diffuse nella conoscenza 
dell’argomento 

da 6 a 7 Il candidato rivela una conoscenza mediamente adeguata e variamente approfondita 
dei diversi aspetti dell’argomento 

8 Il candidato rivela una conoscenza solida e sicura dell’argomento con spunti 
significativi di rielaborazione critica e personale 

 
2) Colloquio su argomento relativo a materia compresa nelle aree 3 o 4 di cui all’art. 8 
del bando e al relativo allegato tecnico 
 

Punteggi Riferimento  

0 Il candidato ignora l’argomento 

da 1 a 2 Il candidato rivela gravi o gravissime carenze nella conoscenza dell’argomento  

da 3 a 5 Il candidato rivela lacune e incertezze più o meno diffuse nella conoscenza 
dell’argomento 

da 6 a 7 Il candidato rivela una conoscenza mediamente adeguata e variamente approfondita 
dei diversi aspetti dell’argomento 

8 Il candidato rivela una conoscenza solida e sicura dell’argomento con spunti 
significativi di rielaborazione critica e personale 
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3) Colloquio su argomento relativo a materia compresa nelle aree 5 o 6 di cui all’art. 8 
del bando e al relativo Allegato tecnico 
 

Punteggi Riferimento  

0 Il candidato ignora l’argomento 

da 1 a 2 Il candidato rivela gravi o gravissime carenze nella conoscenza dell’argomento  

da 3 a 5 Il candidato rivela lacune e incertezze più o meno diffuse nella conoscenza 
dell’argomento 

da 6 a 7 Il candidato rivela una conoscenza mediamente adeguata e variamente approfondita 
dei diversi aspetti dell’argomento 

8 Il candidato rivela una conoscenza solida e sicura dell’argomento con spunti 
significativi di rielaborazione critica e personale 

 
4) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 
 

Punteggi Riferimento 

0 Il candidato non è in grado di usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche 
più diffuse  

1 Il candidato usa a livello elementare e/o non sempre correttamente le apparecchiature 
e le applicazioni informatiche più diffuse  

2 Il candidato usa correttamente ma a livello inferiore a quello avanzato le 
apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse  

3 Il candidato usa a livello avanzato le apparecchiature e le applicazioni informatiche più 
diffuse  

 
5) Conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca o spagnola a livello B1 del 
quadro comune europeo di riferimento accertata mediante conversazione su tematiche 
educative nella lingua straniera 
 

Punteggi Riferimento 

0 Il candidato ignora la lingua straniera 

1 Il candidato conosce la lingua straniera a livello A1 

2 Il candidato conosce la lingua straniera a livello A2 

3 Il candidato conosce la lingua straniera a livello B1 o superiore 

 
 


