
VIDEO-SELFIE: SINTESI PROTEICA 

ISTRUZIONI 

● Immagine del viso prevalente. 
● Durata massima 5 minuti. 
● Inserire da 2 a 5 immagini. 
● Si può usare sia il telefono che il computer. 
● Usare qualsiasi applicazione che si ritenga  adatta. 

PUNTEGGIO/VOTO 
40 punti → 10 
36 punti → 9 
32 punti → 8 
28 punti → 7 
24 punti → 6 
20 punti → 5 
16 punti → 4 
12 punti → 3 

NOTE 
(1) Descrivere tutte le parti del processo nel tempo prestabilito. 
(2) Usare espressioni facilmente comprensibili all’ascoltatore utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
(3) Immagini pertinenti, non con troppi dettagli né troppi pochi. 
(4) L’esposizione deve prevedere l‘utilizzo di termini specifici e appropriati. 

VALUTAZIONE CAPACITÀ DI 
SINTESI (1)

CHIAREZZA  
(2)

LINGUAGGIO 
(3)

IMMAGINI  
(4) DURATA

BUONO  
(10 pt.)

Conoscenze ben 
organizzate

Conoscenze 
corrette e 
facilmente 
comprensibili 

Ricco e ben 
articolato

Corrette e   
dettagliate,  con 
un numero non 
eccessivo di 
informazioni

1-2 min + 

-2 punti

DISCRETO  
(8 pt.)

Conoscenze 
abbastanza ben 
organizzate

Conoscenze 
abbastanza 
corrette e 
comprensibili 

Solo qualche  
termine 
specifico 

Corrette e con 
alcuni  dettagli, 
con un numero 
non eccessivo di 
informazioni

3-4 min + 

-6 punti

SUFFICIENTE 
(6 pt.)

Conoscenze 
essenzialmente 
organizzate 
seppur in modo 
semplice

Conoscenze 
sostanzialmente 
corrette e 
abbastanza 
comprensibili 

Essenziale

Comprensibili, ma 
non curate, con 
un numero  
eccessivo di 
informazioni

oltre 5 min + 

-12 punti

NON  
SUFFICIENTE 

(4 pt.)

Conoscenze non 
organizzate

Conoscenze 
scorrette e non 
comprensibili 

Poco 
appropriato 
e scorretto

Scorrette e non 
comprensibili



Autovalutazione attività 

assegnate un punto se avete rispettato quanto richiesto 

N° CHECKLIST
PUNTI 

(max 1)
PUNTI 

(tra 0 e 1)

1 Siete riusciti a  commentare tutti  i principali passaggi della sintesi 
proteica? 1

2 La trattazione delle diverse parti della sintesi proteica è ben 
bilanciata ? 1

3 I concetti sono esposti in modo che qualsiasi persona capisca 
facilmente cosa intendete dire? 1

4 Avete  utilizzato termini specifici ed appropriati ? 1

5 Avete utilizzato immagini chiare, nitide ed efficaci? 1

6 Avete rispettato il numero di immagini previste? 1

7 Avete controllato che le immagini non contengano troppe 
informazioni? 1

8 Il livello della voce del video è adatto ad un buon ascolto? 1

9 La conclusione del video riepiloga i concetti trattati? 1

10 Avete realizzato un video che rispetti i tempi stabiliti? 1

Compilando l’ultima colonna con punteggi da voi assegnati, usando 
anche i numeri decimali, potrete autovalutare il vostro lavoro 10


