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Piacevolezza e 

creatività 

dell'esposizione

L'esposizione è abbastanza chiara, ma 

a volte ci si deve sforzare per 

comprendere tutte le sue parti (=ipotesi 

teorica, fasi dell'esperimento ed esito 

dello stesso)

L'esposizione è chiara, e si segue 

senza sforzo. Il ritmo è adeguato e non 

noioso.

L'esposizione è coinvolgente, vivace e 

creativa, con un buon ritmo e piacevole 

da seguire (= nessuno sforzo per 

capire ipotesi teorica, fasi 

dell'esperimento ed esito dello stesso)

Linguaggio

Gli studenti del gruppo di lavoro si 

esprimono per lo più con linguaggio 

semplice, talvolta con insicurezza. Non 

sempre utilizzano i termini specifici con 

accuratezza.

Gli studenti si esprimono in modo 

chiaro e con linguaggio adeguato. 

Utilizzano adeguatamente i termini 

specifici.

Gli studenti si esprimono con sicurezza 

e scorrevolezza, usando un linguaggio 

chiaro e accurato. Utilizzano i termini 

specifici in modo corretto e sicuro. 

Contenuti 

scientifici, 

progettazione e 

pensiero critico.

Il contenuto scientifico non è sempre 

soddisfacente: non è chiaro che siano 

stati compresi i principi alla base del 

progetto.

Il contenuto scientifico è buono e si 

percepisce una discreta comprensione 

dei principi alla base del progetto. La 

progettazione denota un certo pensiero 

critico.

Il contenuto scientifico è buono, si 

percepisce chiaramente che sono stati 

compresi tutti i principi alla base del 

progetto. La progettazione denota 

l'applicazione di un pensiero critico al 

metodo sperimentale in modo 

personale.

Composizione del 

gruppo

Il gruppo è uniforme (formato solo da 

maschi o solo da femmine, e da 

studenti con competenze e propensioni 

simili).

Il gruppo è abbastanza composito 

(formato solo da maschi o solo da 

femmine ma studenti con diverse 

competenze e propensioni o 

viceversa).

Il gruppo è composito e variegato 

(formato da maschi e femmine e da 

studenti con diverse competenze e 

propensioni).

Collaborazione e 

capacità di 

valorizzare le 

differenze

Dal video traspare una discreta 

collaborazione tra quasi tutti i membri 

del gruppo, ma questo non è bastato a 

permettere a tutti di contribuire in 

maniera sufficientemente efficace.

Dal video traspare una buona 

collaborazione tra quasi tutti i membri 

del gruppo; tutti contribuiscono in 

maniera abbastanza efficace -seppur 

differenziata.

Dal video traspare una buona 

collaborazione tra tutti i membri del 

gruppo, che ha permesso a tutti di 

contribuire in maniera efficace -seppur 

differenziata.

RUBRICA VALUTATIVA: video di presentazione dell'esperimento per la TYSC


