
Criteri 
Categorie Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Conoscenze 

Presenti una scarsa conoscenza e conosci 
gli argomenti in modo non del tutto chiaro. 
Hai applicato correttamente pochissimi 
concetti.  

Hai selezionato informazioni poco 
pertinenti e provenienti da fonti non 
chiare. Non sei riuscito ad 
applicarne gran parte all'argomento 
o al tema 

Presenti alcune delle conoscenze che hai 
acquisito, ma non nel modo più chiaro 
possibile, e hai applicato solo alcuni concetti 
correttamente.  

Hai selezionato le informazioni che 
hanno mostrato a volte poca rilevanza 
da fonti che non erano tutte chiare, e 
ne hai applicato alcuni al tema/ 
soggetto. 

Presenti la maggior parte delle conoscenze 
che hai acquisito in modo abbastanza chiaro, 
e hai applicato correttamente molti concetti.  

Hai selezionato le informazioni 
rilevanti da alcune fonti affidabili e 
adattato la maggior parte di esse al 
tema / soggetto. 

Presenti in modo chiaro e corretto le 
sconoscenze acquisite e hai applicato tutti i 
concetti sistematicamente e correttamente. 

Hai selezionato le informazioni più 
rilevanti da varie fonti affidabili che hai 
saputo adattare al tema/ soggetto. 

Ricerca e compiti 

Hai usato una serie limitata di 
risorse sul Internet o altrove; le 
informazioni date erano appena 
sufficienti per coprire le richieste in 
questo Webquest. 

Hai usato alcune risorse sul Internet o 
alte fonti; le informazioni date 
presentano  una certa varietà ed 
hanno una attinenza sufficiente 
rispetto alle domande in questo 
Webquest. 

Hai usato un buon numero di info 
prese da internet; le informazioni che 
hai dato erano adeguate e mostrano 
una buona varietà di analisi critica. Le 
risposte fornite erano rilevanti rispetto 
alle domande in questo Webquest. 

Hai utilizzato un’ ampia varietà le risorse 
basate su Internet necessarie per fornire 
informazioni estremamente accurate e 
complete, mostrando una buona varietà 
di prospettive critiche, fornendo risposte 
sempre pertinenti ai compiti e alle 
domande. 

Motivazione  e 
participazione  

Hai mostrato scarso interesse e 
impegno a svolgere i compiti 
assegnati, resta il dubbio sulla 
effettiva comprensione dei compiti 
e sulla possibilità di comprendere il 
valore di trovare informazioni più 
approfondite. 

Hai mostrato poco interesse ed 
impegno nell’affrontare i compiti, le 
informazioni reperite sono appena 
sufficienti così come lo spirito critico 
nell’analizzarle 

Hai mostrato un buon interesse per 
l'argomento e un chiaro impegno a 
svolgere tutti i compiti assegnati. Hai 
lavorato bene sulle risposte da fornire 
con informazioni presentate con 
analisi critica adeguata.  

Hai mostrato un forte interesse per 
l'argomento e sei stato spinto dalla 
motivazione a svolgere i compiti nel 
miglior modo possibile. Il tuo lavoro si è 
avvicinato alla piena completezza ed 
esaustività  

Teamwork 

Hai dimostrato una scarsa motivazione a 
contribuire al gruppo, poca responsabilità 
e poca o  nessuna autonomia; nel corso 
del lavoro con il team sono emersi 
problemi nel lavorare con gli altri e nel 
rispettare i punti di vista degli altri. La tua 
interazione non è stata fruttuosa o 
produttiva. 

Inoltre non hai rispettato le 
scadenze concordate nel gruppo. 

Hai dimostrato responsabilità e un certo 
grado di autonomia; hai collaborato bene 
con i membri del gruppo e hai rispettato i 
punti di vista degli altri. Hai interagito in 
modo sufficiente con gli altri, ma i risultati 
avrebbero potuto essere migliori. 

Con un certo successo avete cercato di 
rispettare le scadenze concordate in 
seno al gruppo. 

Hai dimostrato chiaramente responsabilità 
e autonomia; hai collaborato molto bene 
con i membri del gruppo e hai mostrato un 
chiaro rispetto per i punti di vista degli altri. 
Hai interagito molto bene con gli altri e i 
risultati sono stati buoni. 

Hai rispettato le scadenze del gruppo. 

Oltre ad essere autonomo, hai anche 
incoraggiato la cooperazione tra i membri del 
gruppo e spiegato i tuoi punti di vista per 
illuminare gli altri. Hai interagito senza 
problemi con tutti gli altri e i risultati sono 
oltre le aspettative. 

Hai preso l'iniziativa in modo da fissare 
scadenze pertinenti e necessarie per 
coordinare tutti i lavori del gruppo. 

Comunicazione  

Il livello della tua comunicazione non è 
efficace, le tue informazioni non sono 
trasmesse con la finalità di essere chiare e 
comprensibili anche agli altri. 

Il tuo modo di esprimerti non è 
adatto al contesto, sia in forma orale 
che scritta. 

La tua comunicazione è sufficientemente 
efficace. Tuttavia, restano aree di 
incomprensione. 

A volte il tuo modo di espressione non 
è adatto al contesto e quindi in 
qualche modo non pertinente. 

La tua comunicazione è abbastanza efficace. 
Le tue argomentazioni sono ben comprese e 
consideri in modo appropriato le reazioni 
del team. 

Il tuo modo di esprimerti si adatta 
bene al contesto ed è percepito dai 
membri del gruppo come appropriato 
e corretto. 

La tua comunicazione è molto efficace. Le 
osservazioni e reazioni alle argomentazioni 
degli altri  sono sempre ben comprese. 

Il tuo modo di esprimerti è davvero 
buono: i membri del team ti vedono 
come piacevole e apporpriato. Sei una 
risorsa per la tua squadra! 

 


