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Le diapositive 

hanno un impatto 

visivo poco 

funzionale. 

Formattazione, 

scelta dei colori, 

sfondo non 

favoriscono la 

leggibilità. 

Si riscontra un 

eccesso di testo 

rispetto alle 

immagini. 

Non sono riportati 

i link o la 

citazione delle 

fonti per le risorse 

utilizzate. 

Diffusi e gravi 

errori ortografici e 

sintattici. Lessico 

tecnico-settoriale 

improprio o 

povero. 

 

La sequenza delle 

diapositive è 

disorganica e non 

consequenziale. 

Non si riconosce 

una struttura del 

discorso 

presentato. 

Non sempre le 

risorse sono 

pertinenti. 

 

 

Le diapositive hanno 

un impatto visivo poco 

funzionale. 

Formattazione, scelta 

dei colori, sfondo non 

favoriscono la 

leggibilità. 

Si riscontra un eccesso 

di testo rispetto alle 

immagini. 

Non sempre sono 

riportati i link o la 

citazione delle fonti per 

le risorse utilizzate. 

Diffusi errori ortografici 

e sintattici. Il lessico 

specifico è impreciso e 

inadeguato.  

 

 

Le diapositive sono 

generalmente leggibili. 

Il testo tende ancora a 

predominare rispetto 

all’immagine. 

La formattazione 

presenta difformità tra 

le varie diapositive. 

Le citazioni (link e 

fonti) è irregolare. 

Si concede qualche 

svista morfo-sintattica. 

Lessico specifico 

semplice ed 

essenziale.  

 

 

Le diapositive sono 

chiare e leggibili. 

Il messaggio arriva con 

efficacia. 

Buon equilibrio 

testo/immagini. 

La formattazione in 

alcuni passaggi è ancora 

disorganica.  

Le risorse utilizzate 

rimandano alle fonti. 

Morfo-sintassi corretta e 

uso adeguato del lessico 

tecnico-settoriale. 

 

 

Le diapositive sono 

chiare e ben leggibili. 

Il messaggio arriva con 

efficacia e senza 

ambiguità. 

Il rapporto 

testo/immagini è 

perfettamente 

equilibrato. 

La formattazione è 

funzionale e organizzata 

in maniera creativa. 

Le risorse utilizzate 

rimandano 

correttamente alle fonti. 

Morfo-sintassi corretta e 

uso consapevole del 

lessico specifico.
 

coerenza e 

coesione 

 

La sequenza del 

discorso sviluppato 

dalle diapositive è a 

tratti disorganico e 

poco consequenziale. 

Manca un’introduzione 

adeguata e la 

conclusione non è in 

linea con i materiali 

illustrati. 

Non sempre le risorse 

utilizzate sono 

pertinenti. 

 

Si riconosce il filo del 

discorso. 

La struttura espositiva 

è evidente. 

Non sempre le risorse 

utilizzate danno una 

buona copertura 

dell’argomento 

trattato. 

Si concedono lievi 

incongruenze 

testo/immagine. 

 

La sequenza del 

discorso sviluppato dalle 

diapositive è logico e 

coerente. 

La struttura espositiva è 

riconoscibile. 

Le risorse utilizzate 

danno una copertura 

soddisfacente degli 

argomenti trattati. 

 

La sequenza del 

discorso sviluppato dalle 

diapositive è logico e 

coerente. 

Si coglie chiaramente la 

struttura 

dell’esposizione 

(introduzione-sviluppo-c

onclusione). 

Le risorse utilizzate nelle 

diapositive sono 

pertinenti all’argomento. 

Testo e immagini 

dialogano in modo 

coerente. 
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uso delle 

risorse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse 

proposte sono 

state consultate 

in maniera 

parziale e 

superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni 

presentate sono 

essenzialmente 

delle citazioni 

testuali di quanto 

recuperato nelle 

risorse. 

 

 

 

Le risorse proposte 

sono state consultate 

in maniera parziale. 

Non tutte sono state 

lette attentamente. 

Il livello di 

assimilazione delle 

informazioni 

disponibili è 

disomogeneo e 

superficiale. 

 

Sono state 

consultate tutte le 

risorse fornite. 

Il livello di 

assimilazione delle 

informazioni 

disponibili è 

disomogeneo fra le 

varie risorse. 

 

 

Sono state consultate 

tutte le risorse 

fornite. 

Il livello di 

assimilazione delle 

informazioni 

disponibili è 

omogeneo ed 

esaustivo. 

 

 

Sono state consultate 

tutte le risorse 

fornite. 

Il livello di 

assimilazione delle 

informazioni 

disponibili è 

omogeneo e 

completo. 

Sono state consultate 

anche risorse 

aggiuntive frutto di 

un ulteriore 

approfondimento. 

 

 

 

rielaborazione 

 

 

 

Le diapositive 

presentano solo 

citazioni testuali di 

quanto trovato nelle 

risorse. 
 

 

Le informazioni delle 

risorse sono 

rielaborate nel 

lessico. 

Il pensiero del 

gruppo e le tesi 

proposte sono per lo 

più la riproposizione 

di quanto reperito 

nelle risorse. 
 

 

Le informazioni delle 

risorse sono 

rielaborate nel lessico. 

Il pensiero del gruppo 

e le tesi proposte 

sono parzialmente 

originali e in parte 

una riproposizione di 

quanto trovato nelle 

risorse. 
 

 

Le informazioni delle 

risorse sono 

rielaborate nel 

lessico. 

Il pensiero del gruppo 

e le tesi proposte 

manifestano una 

elaborazione 

personale e originale. 
 

 


