
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

NELLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 
 

 

 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Cooperazione nella 

realizzazione del 

percorso (consegne 

periodiche) 

 

Peso: 2 

- Svolge pienamente la 

propria parte e anche 

di più, sia a scuola sia a 

casa, dimostrando grande 

responsabilità. 

- Prende l’iniziativa 

nell’aiutare il gruppo 

ad organizzarsi. 

- Fornisce molte idee 

per lo sviluppo del 

lavoro di gruppo. 

- Assiste gli altri 

compagni 

di gruppo. 

- Cerca attivamente e 

propone soluzioni 

efficaci ai problemi. 

- Svolge in modo 

adeguato 

la propria parte 

del lavoro sia a scuola 

sia a casa, dimostrando 

una buona 

responsabilità. 

- Lavora in accordo 

con gli altri membri 

del gruppo. 

- Partecipa alla 

discussione 

dell’argomento. 

- Offre 

incoraggiamento 

agli altri. 

- Cerca attivamente 

soluzioni ai problemi, 

anche se esse non 

sempre sono efficaci. 

- Svolge il lavoro quasi 

come quello degli altri, 

più a scuola che a casa, 

dimostrando sufficiente 

responsabilità. 

- È convinto a 

partecipare 

dagli altri membri del 

gruppo. 

- Ascolta gli altri, in rare 

occasioni suggerisce 

delle cose. 

- È preoccupato del 

proprio 

lavoro. 

- Solo alcune volte cerca 

soluzioni ai problemi. 

- Svolge meno lavoro 

degli altri a scuola, 

poco o nulla a casa, 

dimostrando scarsa 

responsabilità. 

- Partecipa 

passivamente 

al lavoro. 

- Assume un 

atteggiamento 

annoiato durante 

il lavoro. 

- Raramente si 

dimostra 

interessato al proprio 

lavoro. 

- Non cerca soluzioni 

ai problemi. 

Cooperazione nella 

realizzazione del 

percorso (prodotto 

finale) 

 

Peso: 2 

- Svolge pienamente la 

propria parte e anche 

di più, dimostrando 

grande responsabilità. 

- Prende l’iniziativa 

nell’aiutare il gruppo 

ad organizzarsi. 

- Fornisce molte idee 

per lo sviluppo del 

lavoro di gruppo. 

- Assiste gli altri 

compagni 

di gruppo. 

- Cerca attivamente e 

propone soluzioni 

efficaci ai problemi. 

- Svolge in modo 

adeguato 

la propria parte 

del lavoro, 

dimostrando una buona 

responsabilità. 

- Lavora in accordo 

con gli altri membri 

del gruppo. 

- Partecipa alla 

discussione 

dell’argomento. 

- Offre 

incoraggiamento 

agli altri. 

- Cerca attivamente 

soluzioni ai problemi, 

anche se esse non 

sempre sono efficaci. 

- Svolge il lavoro quasi 

come quello degli altri, 

dimostrando sufficiente 

responsabilità. 

- È convinto a 

partecipare 

dagli altri membri del 

gruppo. 

- Ascolta gli altri, in rare 

occasioni suggerisce 

delle cose. 

- È preoccupato del 

proprio 

lavoro. 

- Solo alcune volte cerca 

soluzioni ai problemi. 

- Svolge meno lavoro 

degli altri, dimostrando 

scarsa responsabilità. 

- Partecipa 

passivamente 

al lavoro. 

- Assume un 

atteggiamento 

annoiato durante 

il lavoro. 

- Raramente si 

dimostra 

interessato al proprio 

lavoro. 

- Non cerca soluzioni 

ai problemi. 

Uso del tempo: 

 

Peso: 2 

- Il lavoro derivante 

dalle consegne è 

sempre svolto in 

tempo o qualche volta 

prima di quanto 

richiesto. 

- Il lavoro derivante 

dalle consegne è svolto 

al limite del tempo 

accordato. 

- Il lavoro derivante dalle 

consegne è solitamente 

in ritardo, ma completato 

in tempo per essere 

accettato. 

- Alcuni lavori sono 

sempre incompleti, 

mentre gli altri partner 

hanno completato le 

consegne. 

Forma multimediale 

 

Peso: 1 

- Lo studente presenta 

un prodotto 

nel quale dimostra 

nuove intuizioni e 

integra gli elementi 

multimediali 

- Lo studente presenta 

un prodotto nel quale 

si vede 

una comunicazione 

piuttosto 

efficace 

- Lo studente presenta 

un prodotto 

nel quale: 

- alcuni elementi 

multimediali sono 

uniti per comunicare; 

- Lo studente presenta 

un prodotto 

nel quale: 

- pochi elementi 

multimediali sono 

utilizzati per 



per comunicare 

emotivamente 

ed efficacemente 

senza problemi 

tecnici. 

- Il prodotto 

è evocativo, e ricco 

di coerenze tra 

i media scelti.  

- Viene data grande 

attenzione ai dettagli. 

grazie all’unione di 

elementi 

multimediali, senza 

significativi 

problemi tecnici.  

- Viene 

data attenzione ai 

dettagli. 

- poco consistenti 

risultano la 

chiarezza e 

l’attenzione ai 

dettagli; 

- l’utilizzo dei 

media scelti richiede 

ulteriori 

miglioramenti. 

comunicare; 

- i dettagli sono 

limitati e scarsi, la 

chiarezza è trascurata; 

- alcuni aspetti del 

progetto sono 

sviluppati ed altri 

non sono presentati; 

- sono presenti 

problemi tecnici. 

Contenuto 

 

Peso: 3 

- Il prodotto: 

- risponde alle consegne 

e riflette la 

vasta ricerca realizzata. 

- Applica delle 

abilità critiche. 

- Mostra grande 

precisione e 

approfondimento delle 

tematiche 

affrontate, ma anche 

un’ottima sintesi. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

creativo e originale.  

- Il prodotto: 

- risponde alle 

consegne 

e riflette una buona 

ricerca realizzata. 

- Mostra una buona 

precisione e 

approfondimento delle 

tematiche 

affrontate, ma anche 

una buona sintesi. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

interessante. 

  

- Il prodotto: 

- risponde in parte alle 

consegne 

e riflette una ricerca non 

molto approfondita. 

- Contiene qualche 

imprecisione nella 

presentazione delle 

tematiche 

affrontate; 

- La sintesi è discreta. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

non molto interessante.  

- Il prodotto: 

- non risponde alle 

consegne 

e riflette una ricerca 

poco approfondita. 

- Contiene errori nella 

presentazione delle 

tematiche 

affrontate; 

- La sintesi non è 

efficace. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

banale.  

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE MAX: 40 

N.B.:  L’INDICATORE “COOPERAZIONE” AL TRIENNIO PUO’ NON ESSERE USATO, NEL CASO DI PRODOTTI 

REALIZZATI DA SINGOLI ALUNNI 

 

 


