
 

 

AVVISO 
 

 

ai candidati di cui ai Decreti Dipartimentali n. 105, 106, 107 del 23 

febbraio 2016 
 

 

Si rende noto che la commissione giudicatrice del concorso ha comunicato la griglia 

contenente i criteri di valutazione delle prove orali per: 

 
 

l’AMBITO DISCIPLINARE 
AD05 – lingua straniera 

Inglese 
 
(c.c. AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado; AB25 Lingua e 
seconda lingua comunitaria nella scuola  

secondaria di I grado) 
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INDICATORI DESCRITTORI

0 1 2 3 4

A. COMPETENZE 

DISCIPLINARI

A1. Sicura ed approfondita conoscenza dei contenuti e dei fondamenti 

epistemologici della disciplina.

(max 16 punti)

A2. Capacità di mediazione metodologico/didattica dei contenuti e 

padronanza della microlingua
A3. Capacità di declinare per competenze e in verticale il curricolo della 

disciplina

A4. Capacità di declinare i saperi in un'ottica interdisciplinare                                                    

B. COMPETENZE IN 

PROGETTUALITA' 

DIDATTICA

B1. capacità di progettazione didattica in riferimento a: individuazione 

del target e del contesto, obiettivi, scelta delle strategie/metodologie, 

risorse didattiche, strumenti di lavoro, gestione del tempo.

(max 16 punti)

B2. Efficacia degli strumenti di valutazione scelti e/o autoprodotti e 

capacità di riprogettare gli interventi didattici nei casi di insuccesso.
B3. Efficacia della comunicazione: chiarezza espositiva, linguaggio 

appropriato e coerente al tema specifico.

B4. Caratteri di innovatività ed originalità della proposta didattica. 

Personalizzazione degli interventi didattici: attenzione ai bisogni 

speciali degli alunni (H, DSA, BES) e alla multiculturalità.

C. COMPETENZE 

DIGITALI

C1. Capacità di scelta ed utilizzo efficace delle tecnologie digitali nella 

didattica.

(max 4 punti)

D. CONOSCENZA 

DELLA NORMATIVA

D1. Conoscenza delle principali norme vigenti relative all'ordinamento 

scolastico ed alla professionalità docente.

(max 4 punti)

TOTALE PUNTI ____/40

COMMISSIONE FIRMA

PRESIDENTE Prof. Alfonso Sgattoni

Prof.ssa Roberta Verrocchio

COMMISSARI Prof.ssa Sandra Libbi

Prof. Raffaele Palestini

SEGRETARIA Prof.ssa Sandra Libbi

AMBITO DISCIPLINARE AD05 - CLASSI A24 - A25 - INGLESE

GRIGLIA PROVA ORALE
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