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Selezione di insegnanti madrelingua italiana da assegnare alle scuole del Tirolo
(rif. Avviso di selezione prot. 824613 del 21.12.2020)

SCHEDA  VALUTAZIONE
SELEZIONE  DI INSEGNANTI DA ASSEGNARE

ALLE SCUOLE DEL TIROLO ADERENTI AL PROGETTO

Area di valutazione Punteggio Criteri considerati

A. Accertamento della
competenza comunicativa in
lingua tedesca

Fare una breve presentazione di
se stessi, esprimere le proprie
aspettative nei confronti
dell'esperienza all'estero;

raccontare esperienze
eventualmente già fatte, sia in
ambito di studio che di progetti
scolastici con studenti
(settimane linguistiche,
gemellaggi, progettualità
varie);

esprimersi in merito a ipotesi di
soluzione di eventuali
problematiche di natura
didattica od organizzativa nelle
future scuole (collaborazione
con i colleghi, motivazione
degli studenti, ….).

… / 30

Il punteggio massimo viene attribuito ai candidati che
possiedono un livello pari o superiori al B2 del QCER in tutti i
seguenti aspetti:

- correttezza (grammaticale e sintattica, della pronuncia e
nell'intonazione);

- sicurezza nell'esposizione (fluidità e ricchezza lessicale);
- argomentazione efficace e completezza dei contenuti.
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B. Motivazioni dell’adesione
al progetto
A partire da quanto dichiarato
nella domanda e di quanto
espresso in sede di colloquio si
valuterà la possibile ricaduta, a
livello di sistema scolastico
trentino, delle azioni che il
docente si propone di mettere
in atto (nella Volksschule
Innere Stadt/nel liceo di
Innsbruck e nel proprio istituto
scolastico).

… / 30

La valutazione del candidato su:
- conoscenza del progetto, delle sue finalità ed aspettative

in merito all’esperienza di insegnamento in Tirolo;
- motivazioni che spingono il candidato ad aderire al

progetto;
- ricaduta a livello di sistema scolastico trentino a seguito

dell’esperienza svolta;
- impegni specifici che il candidato assume in seguito al

suo rientro nella sede scolastica di servizio in provincia
di Trento.

C. Formazione specifica
A partire da quanto dichiarato
nel curriculum vitae allegato
alla domanda di partecipazione
e di quanto espresso in sede di
colloquio si valuteranno i corsi
di formazione svolti in ambito
dell’insegnamento e
dell’apprendimento delle lingue
e per la scuola primaria della
didattica Montessori.

… / 20

Il candidato viene valutato in base a:
- conoscenza della didattica dell'italiano come lingua

seconda o della didattica di una lingua straniera;
- conoscenza del CLIL e delle metodologie affini;
- conoscenza del metodo Montessori (per la scuola

primaria).

D. Partecipazione o
organizzazione di progetti in
ambito linguistico, culturale,
di innovazione didattica atti a
rilevare le competenze  e
conoscenze spendibili
all’interno del progetto
A partire da quanto dichiarato
nel curriculum vitae allegato
alla domanda di partecipazione
e di quanto espresso in sede di
colloquio si valuteranno le
esperienze professionali del
candidato in relazione alle
finalità del progetto.

… / 20

I temi sono valutati in relazione alla completezza dei contenuti,
alla pertinenza dell'argomentazione ed alla rilevanza delle
competenze e conoscenze acquisite in merito a:

- insegnamento dell'italiano come lingua seconda o
insegnamento di una lingua straniera;

- insegnamento in metodologia CLIL;
- insegnamento del metodo montessoriano (per la scuola

primaria);
- partecipazione a progetti speciali, innovativi, europei,

anche di inclusione;
- esperienze di vita e di lavoro all’estero.

TOTALE … / 100

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



Trento, 09/02/2021 La Commissione

f.to Viviana Sbardella
f.to Sabrina Campregher
f.to Ilenia Valle
f.to Paola Menapace
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