PREPARAZIONE
(rispetto dei tempi nella
preparazione della
presentazione)
RISPETTO DEI TEMPI
(nella conduzione della
presentazione)
QUALITA' DELL'AUSILIO
ALLA PRESENTAZIONE
(struttura, layout,
impaginazione,...)

CORRETTEZZA
FORMALE

ORGANIZZAZIONE

Rubric di Valutazione della Presentazione
3

1

2

La presentazione viene preparata
con un ritardo superiore ai sette
giorni

La presentazione viene
preparata con un ritardo di
oltre tre giorni

La presentazione viene preparata
con un ritardo inferiore ai tre giorni

4
La presentazione viene preparata
in tempo

Responsabilità

La presentazione viene
La presentazione viene effettuata nei
effettuata oltre i limiti di tempo
limiti di tempo stabiliti
stabiliti
La presentazione non contiene
La presentazione contiene tutte
La presentazione contiene solo
tutte le informazioni principali, La presentazione contiene tutte le
le informazioni principali, attira
alcune informazioni, c’è prevalenza
c’è un buon equilibrio tra
informazioni principali, attira
l’attenzione, è originale nella sua
di immagini o di parti scritte, non
immagini e parti scritte non
l’attenzione ed è originale nella sua
realizzazione e c’è un buon
presenta soluzioni particolari nella
presenta soluzioni particolari
realizzazione
equilibrio tra immagini e parti
sua realizzazione
nella sua realizzazione
scritte
Nella presentazione
Nella presentazione non
Nella presentazione
Nella presentazione
compaiono 3/4 errori di
compaiono errori di
compaiono 5/6 errori di
compaiono 1/2 errori di
grammatica e/o
grammatica e/o
grammatica e/o ortografia
grammatica e/o ortografia
ortografia
ortografia
Il pubblico non riesce a
Il pubblico ha talvolta
Il pubblico segue la presentazione
Il pubblico è coinvolto
seguire la presentazione
difficoltà nel seguire la
perché
dalla presentazione
perché l’informazione non
presentazione che
l’informazione è
perché l’informazione è
è organizzata in modo
spesso viene svolta in
organizzata in modo
presentata in modo
sequenziale
modo destrutturato
logico e sequenziale
logico ed interessante
TOTALE GRUPPO (su 19)

2

3

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI
DEL SOGGETTO E
RETICOLARI

Lo studente non sa
rispondere a domande sul
soggetto dimostrando di
conoscere solo
superficialmente
l'argomento del progetto

Lo studente sa
rispondere solo a facili
domande dimostrando di
conoscere
sufficientemente
l'argomento del progetto

Lo studente risponde alle
domande che gli vengono
formulate dimostrando di
conoscere bene
la parte di sua competenza e
abbastanza
bene gli argomenti degli
altri membri del gruppo

PADRONANZA DEL
LINGUAGGIO E
CONTATTO VISIVO

Lo studente dimostra di
dare poca importanza alla
velocità con cui si
esprime, al tono della
voce, alla grammatica e/o
lascia scorrere la
presentazione
intervenendo raramente.
Lo studente segue parola
per parola le note.

Lo studente usa la giusta
velocità e la tonalità per
la voce, ma usa un
linguaggio povero e poco
corretto.
Lo studente ha sempre
sottocchio le note.

Lo studente si esprime un
po’ troppo
velocemente/lentamente
e/o con voce troppo
bassa/alta, ha un uso
accettabile della
grammatica.
Lo studente
saltuariamente ha
sott'occhio le note

4
Lo studente risponde alle
domande aggiungendo
esempi e rielaborazioni
personali. Dimostra
una conoscenza
completa dell'argomento
del progetto e buona padronanza
degli
argomenti degli altri
membri del gruppo.
Lo studente espone in
modo corretto con la
giusta velocità e con un
adeguato tono di voce.
Lo studente mantiene il
contatto visivo con la
presentazione ma non
legge mai le note.
TOTALE STUDENTE (su 8)
TOTALE PUNTI (su 27)

LEGENDA STUDENTI
A
B
C
D
E

Life Skill

La presentazione viene effettuata
ben oltre i limiti di tempo stabiliti

1

STUDENTE
STUDENTE
STUDENTE
STUDENTE
STUDENTE

PUNTI GRUPPO

Comunicare

Comunicare

Comunicare

A

PUNTI STUDENTE
B
C
D

E

Acquisire ed
interpretare
l'informazione

Comunicare

