
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI CINQUE QUESITI A RISPOSTA APERTA - CLASSE DI CONCORSO  AC24  

Indicatore Descrittore Punti Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5 

Conoscenze e 
competenze disciplinari in 
relazione alla disciplina a 
concorso 

Quesito non svolto  0      

Trattazione basata su conoscenze disciplinari incomplete, confuse o non 
pertinenti al quesito  

Da 0,5 a 
1,5 

     

Trattazione basata su conoscenze disciplinari generiche o imprecise Da 2 a 3      
Trattazione basata su conoscenze disciplinari complete e pertinenti 3,5      
Trattazione ben contestualizzata teoricamente che denota conoscenze 
disciplinari approfondite 

Da 4 a 5      

Conoscenze e 
competenze didattico-
metodologiche in 
relazione alla disciplina a 
concorso 

Quesito non svolto  0      

Trattazione basata su un apporto didattico-metodologico incompleto, 
confuso, disorganico o non pertinente al quesito 

Da 0,5 a 
1,5 

     

Trattazione basata su un apporto didattico-metodologico poco pregnante 
o poco strutturato 

Da 2 a 3      

Trattazione basata su un apporto didattico-metodologico completo 
e pertinente 

3,5      

Trattazione che denota originalità e conoscenze didattico-metodologiche 
approfondite 

Da 4 a 5      

Qualità dell’esposizione e 
correttezza linguistica e 
terminologica 

Quesito non svolto   0      

Esposizione viziata da errori morfosintattici e lessicali 
Da 0,5 a 

1,5 
     

Esposizione sostanzialmente priva di errori morfosintattici e lessicali ma 
articolata in strutture frasali semplici e con un repertorio lessicale limitato 

Da 2 a 3      

Esposizione corretta sul piano morfosintattico e lessicale, con uso 
preciso della terminologia della disciplina e un’articolazione frasale 
e testuale che esprime in modo coeso i contenuti 

3,5      

Esposizione corretta e articolata sul piano morfosintattico e lessicale, 
con uso preciso della terminologia della disciplina. L’esposizione è anche 
argomentativa, fa emergere gli snodi disciplinari e illustra con chiara 
sintesi e coerenza i processi didattico-metodologici. 

Da 4 a 5      

Totale parziale       

 
Totale dei 5 quesiti 

 

_______/75 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELQUESITO IN LINGUA INGLESE: CLASSE DI CONCORSO  AC24  

Indicatore Descrittore Punti Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 

Comprensione del 
testo  

Non comprende il testo   0      

Comprende in modo confuso  0,1-0,3      

Comprende in modo parziale 0,4-0,6      

Comprende gli elementi essenziali 0,7      

Comprende in modo completo   0,8.-1      

TOTALE …… / 5 

 


