VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche verranno effettuate seguendo le attività programmate nelle schede docente e
studente.
1. La prima verrà effettuata al termine dell’ attività 2.
2. La seconda verrà effettuata al termine dell’ attività 3, cioè prima che i ragazzi vadano
in visita all’Archivio di Stato (UD 2).
Si riportano brevemente le attività per comodità:
Activity 2:
a. Planning the field survey to interview the elders
b. Students in groups go out to interview the elders
La prima prova di verifica consisterà nella trattazione sintetica dell’esperienza svolta (max 10
righe o 120 parole). I ragazzi dovranno evidenziare cosa li ha maggiormente colpiti delle
interviste con gli anziani.
La valutazione sarà effettuata secondo la seguente griglia (elaborazione della tabella proposta
dal prof. 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
Grav. insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

Conoscenza delle
strutture
Pertinenza e
completezza
dell’informazione
Coerenza
espositiva
Capacità di
utilizzare concetti
e parole chiave
Rielaborazione
personale

Activity 3:
● Processing collected data, videorecordings and/or photos.
● Presentations in English. Structure 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
In questo caso si chiederà ai ragazzi di esporre oralmente l’esperienza vissuta, magari anche
con il supporto multimediale delle riprese e/o delle foto acquisite sul campo. Tale
esposizione costituirà la verifica da parte del docente, il quale ne avrà preventivamente
chiarito modalità ed esplicitato i criteri di valutazione.
La valutazione sarà effettuata secondo la seguente griglia (elaborazione della tabella proposta
dal prof. 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

Grav. insufficiente
Uso delle strutture
appropriate
Conoscenza del
lessico
Fluidità
nell’esposizione
Efficacia
comunicativa
dell’esposizione
Scelta dei contenuti
Utilizzo efficace degli
strumenti di lavoro
necessari

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

