
COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PERSONALE
DOCENTE 2016

CLASSE Di CONCORSO AO2 (Design dei metalli, dell'ore.ficeria, delle pietre dure e delle gemme)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE

Si ricorda che le prove orali si sosterranno presso Liceo Artistico Boccioni - Palizzi. sede

"Palizzi". in Piazzetta Domenico Salazar 6. Napoli nei giorni 30 e 31 agosto (inizio estrazione

traccia: 29 agosto).
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Padronanza dei contenuti
delle discipline
d'insegnamento (con
riferimento anche alla
I eg i sl azi o n e sco I a sti ca )

11 t2 amoia ed aDDrofondita, con aDerture interdisciplinare

9-10 esauriente ed orqanica con colleqamenti

7-A conoscenze essenziali. utilizzate in modo comDlessivamente aDDroDriato

5-6 conoscenze non del tutto orqaniche, usate in modo alquanto ripetitivo

3-4 oreoarazione lacunosa e ooco arqomentata

t-2 conoscenze nettamente insufficienti

0 nessuna conoscenza

Capacità didattica di
trasmissione dei contenuti

11-12 ottima capacità motivazionale e comunicativa, verbale e non, ed
ècn^ci7i^n6 .hilra a .^mnlati

9-10 buona capacità comunicativa, verbale e non, e abllità di esposizione

7 -8 sufficiente caoacità comunicativa e accettabile abilità esDositiva

5-5 adeguata capacità motivazionale e comunicatìva, verbale e non, ma
èch^ci7i^n6 .hirr: é 

^rnani.à

3-4
carenti capacità motivazionali e comunicative, con esposizione poco
.hiarà É fÀh.lonTiilmÈnié fràmmènlàrià

7-2 comDetenze comunicative e relazionali nettamente carenti

0 aomnetenTe aomunicativè nrJlle

Capacità di progettazione
didattica
(con riferimento anche
all'inclusività degli alunni
BES e alla conoscenza e
al l'utilizzo del le TIC)

1)
chiara ed esauriente negli obiettivi, con proposte di attività creative,

^ridih>li 
è .ààr6nfi .hÀ t6n.^n^ .^nf^ dél arr rnnn rl:cqa

9-10
chiara ed esauriente negli obiettivi, con attività coerenti e adatte al
nrr rnnn rlacco

7 -8
obiettivi e attività sufficientemente chiari e globalmente adatti al gruppo

5-6
obiettivi non del tutto chiari, attività poco coerenti e poco adatte al
drr rnnò alà<§t

3-4 obiettivi imDrècisi. attività non coerenti e non adatte al oruooo classe

t-2 obiettivi e attività aDDrossimativi e inadequati

0 obiettivi e attività non definiti
Capacità di comprensione e
interazione in lingua straniera
(La capacità di comprensione e
interazione fa riferimento alle
abilità di comunicazione orale in
lingua straniera corrispondenti al
livello 82 del Quadro Comune
Ft tr^nè^ dì dfèrimenfa I

4 ottima caDacità di comDrensione e interazione in linoua straniera

3 buona caoacità di comDrensione e interazione in linoua straniera

2 sufficiente caDacità di comDrensione e interazione in linqua straniera

0-1
insufficiente capacità di comprensione e interazione in lingua straniera


