
STRUMENTI METODI VALUTAZIONE REPOSITORY

G-suite for Edu

Registro elettronico

(sezioni Materiale 
didattico, Moodle)

Libri di testo in formato 
digitale e materiali 
allegati

Piattaforme delle Case 
Editrici

Video didattici da fonti 
accreditate

Videolezioni sincrone e 
asincrone

Flipped classroom

Esercitazioni pratiche 
(attività laboratoriali 
individuali)

Debate

Lavori di gruppo

Conversazioni

Esposizioni 
interrogazioni orali

Test su piattaforme 
informatiche

Creazione di prodotti 
multimediali

Lavori di gruppo 

Verifiche scritte

Sezione Materiali del 
registro elettronico

Drive di classroom

Drive di dipartimento

Drive Team Digitale



Griglia di valutazione di esposizioni online o in presenza, individuali o a piccoli gruppi, verifiche scritte

Livello non 
adeguato

(1-4)

Livello di base 

(5-6)

Livello 
Intermedio

(7-8)

Livello avanzato 

(9-10)

Capacità di

esposizione

Lessico non 
sempre adeguato,

Esposizione non 
organica

Imprecisioni 
nell'uso del 
linguaggio 
scientifico

Non sempre chiaro 
e consequenziale 

Uso 
sostanzialmente 
corretto del 
linguaggio 
scientifico

Chiaro e 
sequenziale nei 
passaggi 
fondamentali

Chiara, completa  
e utilizzo del 
linguaggio 
scientifico 
appropriato

Interazione con 
l’interlocutore.

Rispetto dei tempi 
assegnati.

Scarsa interazione 
con l’interlocutore 

Non rispetta i 
tempi.

Rispetta i tempi in 
linea di massima

Interagisce non 
sempre  in modo 
corretto

Rispetta i tempi

Interagisce in 
modo corretto e 
segue le richieste

Interagisce 
costruttivamente, 
propone stimoli

Rispetta 
scrupolosamente i 
tempi

Correttezza ed 
esaustività dei 
contenuti esposti

Scarsa aderenza 
all’argomento 
trattato

Argomento trattato 
in modo essenziale 
ma corretto

Argomento trattato 
in modo corretto, 
con riferimenti 
coerenti

Argomento trattato 
ampiamente con 
ricchezza di 
riferimenti

Rielaborazione e 
apporti personali

Riporta gli 
argomenti in modo

schematico 

Esprime alcuni 
approfondimenti 
personali

Esprime alcuni 
approfondimenti 
personali e motiva 
le osservazioni

Presenta 
l’argomento in 
modo personale e 
originale, 
esprimendo pareri 
motivati



Griglia di valutazione di prodotti multimediali:

Livello base 

(3-5)

Livello Intermedio

(6-7)

 Livello Avanzato

(8-10)

Esaustività Il lavoro tratta gli 
aspetti essenziali 
dell'argomento 
trattato

Il lavoro sviluppo i 
vari aspetti 
dell'argomento 
trattato

Il lavoro tratta in maniera 
approfondita tutti gli aspetti mettendo 
in evidenza le connessioni tra i 
diversi temi

Innovazione Il lavoro viene 
presentato in 
maniera semplice, 
con uso limitato 
delle potenzialità 
degli strumenti 
usati

Il lavoro viene 
presentato in 
maniera efficace, 
con uso limitato 
delle potenzialità 
degli strumenti 
usati

Il lavoro viene presentato in maniera 
pienamente efficace, con  piena 
padronanza delle tecniche e degli 
strumenti usati

Creatività Il lavoro è 
sviluppato a partire 
da fonti facilmente 
reperibili, senza una 
ricerca approfondita

Il lavoro è 
sviluppato 
utilizzando 
informazioni tratte 
da molte fonti, 
senza però un 
adeguato lavoro di 
rielaborazione

Il lavoro è sviluppato utilizzando 
informazioni tratte da molte fonti, 
rielaborando gli argomenti in modo 
critico ed originale

Chiarezza i concetti utilizzati 
sono definiti in 
maniera 
approssimativa

I concetti trattati 
sono definiti con 
precisione. Non 
sempre sono 
evidenziati i 
collegamenti tra i 
vari argomenti

I concetti sono definiti con 
precisione, il linguaggio è usato con 
piena proprietà, gli argomenti sono 
esposti con coerenza e logicamente 
collegati




