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Titolo Modulo: …Et voilà! Ici on parle français! 

Tipologia Modulo: Potenziamento della lingua straniera   

Titoli culturali 

 

Punteggio  N° Punti da 

compilare a cura 

del candidato                     

Riservato 

alla scuola 

Sono valutabili le seguenti lauree di 

V.O. (D.M. 39/1998): 

 Lingue, culture ed Istituzioni 

dei Paesi del Mediterraneo; 

 Lingue e culture europee; 

 Lingue e letterature straniere; 

 Lingue e letterature straniere 

moderne; 

 Interpreti; 

 Interpreti e traduttori; 

 Traduzione e interpretazione; 

 Lingue e letterature e Istituzioni 

dell’Europa occidentale; 

 

Sono valutabili le seguenti lauree 

specialistica (D.M. 22/2005): 

 Lingue e letterature moderne 

euroamericane (LS 42); 

 Lingue straniere per la 

comunicazione internazionale; 

 Linguistica (LS 43); 

 Traduzione letteraria e 

traduzione tecnico-scientifica  

(LS 104). 

Sono valutabili le seguenti lauree 

magistrali (DM 270/2004): 

 Lingue e letterature moderne 

12 punti con votazione di 110/110 e lode; 

10 punti con votazione tra 105/110 e 110/110; 

8 punti con votazione tra 100/110 e 104/110; 

6 punti con votazione inferiore a 100/110. 
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europee e americane (LM 37); 

 Lingue moderne per la 

comunicazione e la 

cooperazione (LM 38); 

 Linguistica (LM 39); 

 Traduzione specialistica e 

interpretariato (LM 94);  

Altra Laurea Magistrale, Specialistica o 

di Vecchio Ordinamento 

2 punti per titolo (fino ad un massimo di 6 punti)    

Altra Laurea triennale  1 punto per titolo (fino ad un massimo di 4 punti)    

Master e/o corsi di formazione coerenti 

con l’oggetto del Modulo  

2 punti per titolo (fino ad un massimo di 8 punti)    

Totale  30 punti massimo     

Titoli professionali  Punteggio     

Esperienze di insegnamento di seconda 

lingua comunitaria (Francese) nella 

scuola secondaria di I grado 

2 punti per ogni anno di insegnamento (fino ad un 

massimo di 30 punti) 

   

Abilitazione all’insegnamento di 

seconda lingua comunitaria (Francese)  

nella scuola secondaria di primo grado 

10  punti     

Incarico in progetti inerenti il contenuto 

del Modulo 

2  punti per in incarico (fino ad un massimo di 10 

punti) 

   

Totale 50 punti massimo     

Esperienze di formazione  Punteggio     

Esperienze di formazione nell’ambito 

dei progetti PON/POR/PNSD  

5 punti (fino ad un massimo di 10 punti)    

Esperienze di formazione nell’ambito 

delle tematiche relative all’inclusione 

5  punti (fino ad un massimo di 10 punti)    
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sociale e alla lotta al disagio  

Totale  20  punti massimo     

 

Firma 

____________________________________ 


