
Prodotto/prestazione da valutare: presentazione multimediale su un argomento studiato 

 
 

 

CRITERI 

 

 

 

AVANZATO 

 

I 

NTERMEDIO 

 

 

BASE 

 

 

INIZIALE 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

GRAFICA 

(attrazione estetica) 

Aspetti grafici usati con 

accuratezza: uso attento e 

preciso del colore e degli 

organizzatori visivi (linee, 

frecce, schemi, diagrammi). 

Slide di facile lettura ed  

immediata comprensione con 

informazioni sintetiche e 

sempre accompagnate  da più 

aspetti visivi e/o sonori. 

Aspetti grafici usati 

efficacemente a sostegno delle 

informazioni: uso corretto dei 

colori e degli organizzatori 

visivi. Slide di facile ed 

immediata lettura e 

comprensione , ogni 

informazione è sostenuta da una 

aspetto visivo-grafico 

Aspetti grafici  usati 

parzialmente, limitato uso dei 

colori  e di 2 o 3 organizzatori 

visivi diversi. Presenza di 

eccessive parti  scritte che  

rendono la comprensione delle 

informazioni  non sempre 

immediata e a volte difficoltosa 

Aspetti grafici  usati 

occasionalmente, limitato o 

nessun uso di colori e di 

pochi e sempre gli stessi 

organizzatori visivi (linee –

frecce). Le informazioni 

risultano difficili da leggere.  

 

 

     CONTENUTO 

(argomento oggetto di studio) 

 

Completa conoscenza 

dell’argomento:sono presenti  

esempi, rielaborazioni 

personali e connessioni con 

gli altri ambiti del sapere 

 

 

Conoscenza dell’argomento: 

sono presenti  2 – 3 esempi ed 

una rielaborazione personale 

 

Parziale conoscenza 

dell’argomento: presente un 

solo esempio ed una sola 

riflessione personale 

Limitata conoscenza 

dell’argomento esposto 

senza il supporto di esempi 

e/o riflessioni personali 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTENUTO 

Informazioni presentate in 

modo corretto, coerente e 

approfondito. Riferimenti ai 

dettagli  accurati e precisi  

Informazioni presentate in modo 

corretto e coerente.  Presenti 

riferimenti precisi  ai dettagli.  

Tutte le  informazioni sono 

presenti , alcune non sono 

precisamente identificate e 

corrette da un punto di vista 

logico e cronologico 

Informazioni presenti 

parzialmente e non sempre 

facilmente identificabili 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

 

Non compaiono errori di 

grammatica e/o ortografia 

Compaiono 1 o 2 errori di 

grammatica e/o ortografia 

Compaiono 3 o 4 errori di 

grammatica e/o ortografia 

Compaiono 5 o più errori di 

grammatica e/o ortografia 

 


