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A60

Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado

CRITERI

REQUISITI CULTURALI E

DESCRITIORI DI LIVELLO

PUNTI
7

TOTALE

PROFESSIONALI
l)Padronanza

Conoscenza dei contenuti

Conoscenza organica e approfondita dei

dei contenuti

di riferimento

contenuti

disciplinari

Conoscenza completa e articolata dei
(Punti 7max)

6,5

contenuti

(Punti lO

Conoscenza completa ma non

max)

approfondita dei contenuti

6

Conoscenza sufficiente dei contenuti

5

Conoscenza limitata e superficiale dei

4

contenuti
Conoscenza lacunosa e parziale

3

Conoscenza incerta e confusa dei

2

contenuti
Conoscenza inadeguata dei contenuti

l

Utilizzo linguaggio specifico

Elevata padronanza del linguaggio

3

(Punti 3 max)

specifico
Adeguata padronanza del linguaggio

2

specifico
Uso impreciso ed episodico del linguaggio
specifico

l

TOTALE PUNTI

/40

2)Capacità

Efficacia e chiarezza

Esposizione fluida ed efficace

7

di

espositiva,

Esposizione sicura e appropriata

6,5

trasmission
e
dei
contenuti

capacità di mediazione
didattica
e di creare collegamenti.

Esposizione completa ed articolata

6

Esposizione corretta ed accettabile

5

Esposizione poco corretta e imprecisa

4

disciplinari.

Esposizione imprecisa e frammentaria

3

(Punti 7

Esposizione imprecisa e lacunosa

2

max)

Esposizione impropria e confusa

l

TOTALE PUNTI

/40

3)Capacità

Progettazione organica, approfondita e

lO

di

Articolazione del percorso

personale

progetta zio

didattico, organizzazione della

Progettazione organica e articolata

9,5

ne didattica

classe e degli spazi,

Progettazione ampia e dettagliata

9

personalizzazione.

Progettazione completa e appropriata

8

Progettazione semplice e corretta

7

Progettazione superficiale e approssimata

6

Progettazione superficiale ed incompleta

5

Progettazione frammentaria

4

Progettazione parziale e lacunosa

3

Progettazione incerta, lacunosa e confusa

2

Capacità di progettazione gravemente

l

(Punti lO
max)

lacunosa e confusa
TOTALE PUNTI

/40

1

4)Capacità

Conoscenza e utilizzo nella

Utilizza con padronanza e creatività

5

di utilizzo

informazione e nella

Utilizza con padronanza

4,5

delle

comunicazione (L1M, PC,

Utilizza in maniera corretta

4

tecnologie

proiettore, internet ... )

Utilizza in maniera stereotipata

3

(Punti 5

Utilizza in maniera elementare e non

2

max)

sempre corretta
Non è in grado di utilizzare

1

/40

TOTALE PUNTI

5)Conoscen

Conoscenza completa della normativa

3

za della

Conoscenza adeguata della normativa

2

legislazione

Conoscenza incerta della normativa

1

scolastica

Mancata conoscenza della normativa

O

(Punti 3
max)

/40

TOTALE PUNTI

6) Capacità di
comprension
e e di
conversazion

Espressione linguistica corretta e fluida, comprensione
sicura, argomentazione chiara e pertinente al quesito
proposto, sintatticamente corretta con utilizzo di un
voca belarlo vario e specifico.

5

Espressione linguistica globalmente corretta con

4

e della lingua
comprensione dei termini; argomentazione corretta e
straniera.
(Punti 5 max)

pertinente al quesito proposto con qualche rara
imprecisione sintattica e con utilizzo di un lessico
specifico.
Espressione linguistica accettabile, argomentazione
3
pertinente al quesito proposto e sufficientemente chiara
malgrado alcuni errori morfosintattici e lessico specifico
limitato.
Espressione linguistica sostanzialmente comprensibile,
2
argomentazione stentata ma pertinente al quesito
proposto, errori morfosintattici e lessicali.
Espressione parzialmente comprensibile, argomentazione 1
pertinente al quesito proposto limitata a forme semplici
dì uso comune.

O
TOTALE PUNTI

I TOTALE PUNTEGGIO PROVA ORALE

/40

/40
]

2

