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VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche verranno effettuate seguendo le attività programmate nella schede docente e
studente.
Le prove di verifica sono previste al termine delle attività n. 2 e 3 che riportiamo per
comodità.

Activity 2:

Inspection of the field.
The students divided in groups already trained and equipped with a camera,
collect images and sounds for the subsequent presentation (to be published
on YouTube). Compilation of field data on the card prepared in Activity 1

L’attività 2 consiste nel sopralluogo sul campo durante il quale gli studenti compileranno la scheda
predisposta al termine dell’attività 1 (oggetto di verifica). La valutazione relativa alla compilazione
della scheda sarà effettuata secondo la seguente griglia (elaborata dalla tabella proposta dal dott.
Graziano Serragiotto, Uni Ca’ Foscari Ve, i cui livelli di valutazione sono gli stessi presenti nella
scala di valutazione riportata nel POF del Liceo Rosmini di Grosseto):
Gravemente
insufficiente
Strutture
Lessico
Organizzazione
Appropriatezza
dei contenuti
Efficacia nella
scelta delle
immagini

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente
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Activity 3: Processing collected data, images and video. Presentations in
English. Structuring the discussion of results in a clear and essential
language that can be easily understood. The finished product for
each group will be integrated into a single presentation
L’attività 3 consiste nell’elaborazione di una presentazione multimediale realizzata mediante
software dedicato in cui siano presenti immagini o video commentati con voce o testo in lingua
inglese (oggetto di verifica). La valutazione sarà effettuata secondo la seguente griglia (elaborata
dalla tabella proposta dal dott. Graziano Serragiotto, Uni Ca’ Foscari Ve, i cui livelli di valutazione
sono gli stessi presenti nella scala di valutazione riportata nel POF del Liceo Rosmini di Grosseto):

Gravemente
insufficiente
Strutture
Lessico
Fluidità
nell’esposizione
Efficacia
comunicativa
della
presentazione
Efficacia nella
scelta dei
contenuti

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

