
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

CONCORSO  PERSONALE DOCENTE AMBITO DISCIPLINARE AD05 (AA24 – AA25) FRANCESE 
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Candidato: _____________________           Data _______________________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO TOTALE 
PUNTI 

PADRONANZA DEI 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

Ampia, approfondita ed interdisciplinare, suffragata da 
argomentazioni coerenti e documentate. 

10 
 

Buone conoscenze, sostenute da collegamenti e da capacità di 
sintesi organica. 

9 
 

Conoscenze esaurienti, esposte con valide capacità dialogiche. 8  

Conoscenze sufficienti, utilizzate in modo appropriato. 7  

Conoscenze essenziali, ma utilizzate in modo mnemonico e 
ripetitivo. 

6 
 

Preparazione disorganica e poco argomentata. 4-5  

Conoscenze insufficienti. 2-3  

Carenza di conoscenze. 0-1  

CAPACITÀ 
DIDATTICHE E 

METODOLOGICHE 
 

Eccellenti capacità di motivazione e di comunicazione verbale e non; 
uso di metodologie didattiche efficaci e all’avanguardia. 

10 
 

Buone capacità di motivazione e di comunicazione verbale e non; 
uso di valide metodologie didattiche.  

8-9 
 

Sufficiente capacità di motivazione e di comunicazione verbale e 
non; uso di metodologie didattiche essenziali. 

7 
 

Carenti capacità di motivazione e di comunicazione verbale e non; 
uso di metodologie didattiche non adeguate. 

5-6 
 

Capacità di motivazione e di comunicazione scarse. 3-4  

Inesistenti capacità di motivazione e metodologiche. 0-2  

CAPACITA’ DI 
PROGETTAZIONE 

DIDATTICA 

Ottima capacità nella declinazione progettuale, chiara ed esauriente 
negli obiettivi, distinti per fasce di livello, con attività individualizzate 
per alunni BES, DSA e HC. Competenze e abilità ottime nella 
progettazione mediante l’uso delle TIC.   

10 

 

Buona capacità nella declinazione progettuale, chiara negli obiettivi, 
con attività adeguate alle fasce di livello, ed individualizzate per 
alunni BES, DSA e HC. Valide competenze ed abilità nella 
progettazione mediante l’uso delle TIC.   

8-9 

 

Sufficienti capacità progettuali e di personalizzazione dei percorsi 
didattici per alunni BES, DSA e HC. Competenze ed abilità sufficienti 
nella progettazione mediante l’uso delle TIC.   

7 
 

Obiettivi imprecisi e attività non sempre coerenti /adatte alle fasce 
di livello della classe (BES, DSA, HC).   
Competenze non adeguate nella progettazione mediante l’uso delle 
TIC.   

5-6 

 

Scarsa attitudine alla progettazione e alla personalizzazione del 
percorso didattico (BES, DSA, HC); inadeguate capacità nell’uso delle 
TIC. 

0-4 
 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

Ottima 10  

Buona 8-9  

Sufficiente 7  

Scarsa 5-6  

Insufficiente 0-4  

                                                                                   
PUNTEGGIO TOTALE  

 
40 
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