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Codice:
DESCR!7 「 ORI
14

Ampia, chiara, approfondita ed interdisciplinare

12‑13

Esauriente ed organica con collegamenti efficaci

10‑11

conoscenze fondamentali utilizzate in modo appropriato con collegamenti essenziali

9

Conoscenze basilari usate in modo ordinario; con pochi collegamenti

6‑8

Preparazione disorganica e poco argomentata

Padronanza dei

contenuti delle
discipline di
insegnamento

1‐

5

Conoscenze

f

ra

mmenta rie

ottima capaciti motivazionale

interattivi e
laboratoriali

10

Buona capaciti comunicativa,

9

Discreta capaciti motivazlonale e comunicativa, esposizione chiara

8

Sufficiente capaciti motivazionale e comunicativa

4‑7
1‑3

Capaciti di
progettazione
didattica e di
verifica degli

apprendimenti

e comunicativa, esposizione chiara e completa; efficace

uso di strumenti interattivi e laboratoriali

Capacitir

didattica di
trasmettere i
contenuti, uso
di strumenti

Punti

9‑10

abiliti di esposizione adeguata ed organica

carenti capaciti motivazionale e comunicativa verbale e non, esposizione non sempre
chiara e organica
Competenze comunicative relazionali carenti

chiara ed esauriente negli obiettivi, con attiviti coerenti e creative, che tengono conto
del gruppo classe; criteri di verifica degli apprendimenti efficaci
chiara negli obiettivi, con attivita coerenti, che tengono conto del gruppo classe; criteri di
verifica ben dichiarati

8

Obiettivi individuati in modo sufficiente; criteri di verifica dichiarati

6‑7

obiettivi imprecisi, attivita non coerenti e prevalentemente non adatte al gruppo classe;
criteri di verifica non ben dichiarati

1‑5

Obiettivi non definiti, attivita non adeguate; criteri di verifica non dichiarati

4

Si

esprime in maniera chiara ed articolata

Competenza
sulla lingua

Si

esprime in maniera chiara con modaliti fonetiche sufficienti

straniera

Si

esprime in maniera semplice anche se con alcuni errori

5i esprime con gravi errori grammaticali e di pronuncia

TOTALE
Nota: punteggio minimo per superamento prova 28/40
Estratto del Verbale n. 7 del 3 agosto 2016
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