
CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 
In conformità a quanto previsto dall’allegato 3 al DDGPS 24/9/2012 n. 82, in sede di 
colloquio al Candidato sarà richiesto di  

1. Esplicitare: 
- i destinatari dell’intervento didattico, tipo di istituto e anno di corso, pre-

requisiti e obiettivi didattici, coerentemente con i programmi ministeriali.  
- le linee guida di programmazione che lo hanno condotto a individuare gli 

itinerari più idonei all’impostazione   di una coerente organizzazione di lavo-
ro,  all’elaborazione della sua mediazione didattica, all’adozione di adeguati 
ed efficaci strumenti di verifica dell’apprendimento, di valutazione dei discen-
ti e di miglioramento continuo dei percorsi messi in atto. 

2. Dimostrare: 
- Sicura ed approfondita conoscenza dei contenuti della disciplina.  
- Conoscenza degli strumenti didattici tradizionali, digitali, interattivi e on line 

per la gestione della classe.  
- Conoscenze e competenze comunicativo relazionali che gli consentano di 

attivare  un’efficace relazione educativa con i discenti e promuovere gli 
apprendimenti anche in contesti interattivi in stretto coordinamento con gli 
altri docenti del consiglio di classe, la comunità professionale dell’Istituto, il 
mondo del lavoro, la più vasta comunità educante. 

- Conoscenze e competenze nell’ambito della didattica personalizzata, coerente 
con i bisogni formativi dei discenti,  con particolare riferimento alla disabilità, 
DSA, bisogni educativi speciali, differenze di genere, multiculturalità.  

- Padronanza delle problematiche relative alla valutazione. 
- Altre conoscenze e competenze previste dall’allegato 3 al DDGPS 24/9/12 n. 

82, in particolare:  Costituzione RI, autonomia  e organizza-zione scolastica, 
competenze degli Enti Locali, ordinamenti scolastici, Linee Guida Licei 
Istituti Professionali e Tecnici, sistema di Istruzione Formazione, Quadro 
Europeo delle Qualifiche, governo e gestione della scuola, OO.CC., reti di 
scuole, stato giuridico del docente e CCNL, diritti e doveri degli studenti, 
Indire e Invalsi.  

- Conoscenza di una lingua comunitaria a Livello B2 del Quadro Comune di 
Riferimento per le lingue straniere. 

- Competenze digitali inerenti l’uso e le potenzialità delle tecnologie e dei 
dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità 
dell’insegnamento. 

 
Il  candidato avrà a disposizione una LIM 
 
 
 Elenco  di massima  dei provvedimenti interessati: DLgvo 297/94, DPR 275/99, 
DI 01/02/01 n. 44, DLgvo 53/03, DLgvo 286/04, DLgvo 17/10/05, DLgvo 77/05, 
DPR 235/07, DLgvo 150/09, DPR 122/09 


