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Produzione di un videodocumentario
Teacher Name: Mr. Grossi
Student Name:

CATEGORY

________________________________________

Ottimo (910)

Buono (78)

Sufficiente (6)

Insufficiente (45)

Testo 
didascalie

Il testo appare
perfettamente
integrato con la
narrazione del
video, consentendo
allo spettatore di
comprendere
appieno il
messaggio.

Il testo appare ben
integrato con la
narrazione del
video, aiutando lo
spettatore nella
comprensione del
messaggio.

Il testo accompagna
la narrazione del
video. Alcuni errori
compiuti non aiutano
lo spettatore nella
comprensione.

Il testo o presenta
alcuni errori
(maiuscole, ortografia)
o non accompagna la
narrazione.

Qualità del
video

Il video è
accattivante, grazie
all'uso di immagini
di buona qualità e
ad una perfetta
sincronia tra voce,
immagini e testo.

Il video appare di
buon livello, con
integrazione tra
voce, immagini e
testo.

Il video è di livello
elementare, con una
qualche difficoltà
nell'integrare voce,
immagini e testo

Il video appare
confuso e privo di
corrispondenza tra
voce, immagini e testo

Struttura del
discorso

I contenuti sono
organizzati in
maniera chiara e
logica. È facile per
l'ascoltatore seguire
il filo del discorso.

La maggior parte
dei contenuti sono
organizzati in
maniera chiara e
logica. Un
argomento sembra
essere fuori posto.

Una parte delle
informazioni segue
una logica corretta.
Alcune informazioni
sono inserite in
maniera scorretta

Non c'è un progetto
chiaro per
l'organizzazione delle
informazioni.

Informazioni 
Precisione

Le informazioni
Le informazioni
sono fornite in
fornite sono precise
maniera precisa ed e prive di errori.
accurata,
utilizzando la
corretta
terminologia
disciplinare

Le informazioni sono
generalmente
corrette, tranne
alcuni casi isolati.

Le informazioni sono
generalmente
confuse. Più di
un'informazione
contiene errori.

Pronuncia e
grammatica

La presentazione
non contiene errori
di pronuncia o di
grammatica.

La presentazione ha
1 o 2 errori di
pronuncia e
grammatica.

La presentazione ha
numerosi errori di
pronuncia e
grammatica.

Originalità

La presentazione
La presentazione
dimostra originalità mostra una buona
e inventiva. Le
capacità inventiva.
informazioni e le
idee sono
presentati in
maniera
interessante.

La presentazione,
sebbene sufficiente,
non dimostra grande
originalità e capacità
inventiva.

La presentazione
mostra scarsa
capacità inventiva e
soluzioni a volte
banali.

La presentazione
contiene 1 o 2 errori
di pronuncia. Non
sono presenti errori
di grammatica.
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