Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo

CLASSE DI CONCORSO: AD05 – Lingua straniera Francese (AA25 – AA24)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
Traccia n. _______

Candidato/a ____________________________________ data ____ / ____ / ______
PUNTEGGIO
INDICATORI e DESCRITTORI

Punti

Punti
assegnati

A. Capacità di progettazione didattica: scelte metodologiche, valutative ed applicazione ad
ambiti scolastici definiti, anche personalizzati (BES, DSA, Multicultura)

Percorso didattico congruente, preciso e rigoroso
Percorso didattico congruente, approfondito
Percorso didattico congruente, chiaro
Percorso didattico sufficientemente pertinente e chiaro
Percorso didattico talvolta incongruente
Percorso didattico spesso incongruente
Percorso didattico del tutto incongruente

10
9
8
7
6
4
2

B. Capacità comunicativa e motivazionale: scelta di linguaggi, metodi e strumenti

Ottima esposizione, molto originale e motivante
Esposizione buona e originale
Esposizione efficace, con tratti di originalità
Esposizione sufficientemente chiara e lineare, con scelte consuete ma efficaci
Esposizione non sempre lineare e non sempre efficace
Esposizione poco chiara
Esposizione spesso confusa e contraddittoria

10
9
8
7
6
4
2

C. Padronanza della lingua: uso del codice linguistico e della microlingua

Ottima padronanza della lingua a tutti i livelli
Notevole, ampia e accurata
Buona, abbastanza ampia
Sufficientemente adeguata e sufficientemente corretta
Non sempre adeguata e non sempre corretta
Limitata, con errori, anche gravi
Scarsa, con molti errori

10
9
8
7
6
4
2

D. Conoscenze disciplinari e della normativa vigente

Conoscenze complete, sicure ed approfondite, con frequenti collegamenti interdisciplinari
Conoscenze ampie e sicure, utilizzate anche in prospettiva interdisciplinare
Conoscenze sufficienti, con qualche collegamento interdisciplinare
Conoscenze basilari, con qualche inesattezza
Conoscenze limitate
Conoscenze molto frammentarie

7
6
5
4
2
1

E. Competenze tecnologiche dell’informazione e della comunicazione

Buona conoscenza e padronanza delle TIC
Sufficiente conoscenza e padronanza delle TIC
Limitata conoscenza e padronanza delle TIC

3
2
1
Punteggio totale assegnato ____ / 40
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IL PRESIDENTE:

ANNIBALINI JOËLLE ________________________
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REALE MICHELA

___________________________

BERNECOLI ARTURO ________________________
SARRUBBO PIETRO

________________________

