
Allegato 3 - Griglia di valutazione della prova intermedia – Scienze Umane 

(su Marketing: video, materiale pubblicitario ecc.) 

 COMPETENZE DIMENSIONI EVIDENZE INDICATORI LIVELLI 

SCIENZE 
UMANE 

Consapevolezza delle 
regole della 
comunicazione 
 

Saper realizzare una 
valida campagna di 
marketing 

 

Realizzare:  

 un video 
 cartelloni 
 allestimento per 

gli stand espositivi 
 un logo 
 etichette 

 

Indicatori:  
 creatività 
 qualità del suono 
 linguaggio 
 efficacia 

pubblicitaria 
 scelta del medium 
 contenuti: rilevanza 
 qualità dei 

contenuti  
 resa dei contenuti 
 
 
 

Livello avanzato 
Lo studente ottiene 
4 o 5 punti nel primo 
indicatore,  
2 punti negli altri indicatori 
Livello intermedio 
Lo studente ottiene  
2- 3 punti nel primo 
indicatore,  
1 punto nel secondo 
indicatore e 2 punti negli 
altri.  
Il livello intermedio può 
essere raggiunto anche con 0 
punti negli indicatori 1, 2 e 5.  
Livello base 
Lo studente ottiene: 
1 punto nel primo indicatore,  
0 punti nel secondo 
indicatore e 1 punto negli 
altri. 
Il livello base può essere 
raggiunto anche con 0 punti 
negli indicatori 1, 2 e 5.  
Livello non sufficiente 
Lo studente ottiene 0 punti 
in tutti gli indicatori  

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE: Marketing: video, materiale pubblicitario ecc.  

Punteggi 

Criterio / Punteggio 0 1 2 3 4 5 
Creatività  
(presenza di idee 
avvincenti, divertenti, 
originali, sorprendenti o 
motivanti, principio 
AIDA) 

 

Non creativo; 
noioso 

 

Presenza limitata di 
approcci creativi 

 

Validi approcci 
creativi al lavoro 

 

 
Non solo validi 

approcci, ma 
anche buona 
elaborazione 

creativa 
 

Elaborazione 
creativa molto 

buona 
 

Eccellente; 
ottima 

elaborazione 
creativa 

 

Qualità 
immagine/suono 

 

Cattiva qualità 
immagine/suono 

Soddisfacente 
qualità 

immagine/suono 

Buona qualità 
immagine/suono 

   

 

Criterio / Punteggio 0 1 2 3 
Linguaggio  
(il linguaggio utilizzato nella 
campagna pubblicitaria 
corrisponde a quello del 
target?  
È comprensibile?) 

 

La scelta del linguaggio per 
rivolgersi al target è 

completamente fallita. 

 
La scelta del linguaggio per 

rivolgersi al target ne è 
parzialmente riuscita. 

 

La scelta del linguaggio per 
rivolgersi al target è in 
buona parte riuscita; il 

target si sente coinvolto;  
comprensibile 

 
La scelta del linguaggio per 

rivolgersi al target è 
adeguata; il target si sente 

immediatamente coinvolto; 
chiaramente comprensibile. 

 
Efficacia pubblicitaria  
(principio AIDA; vengono 
messi in rilievo aspetti 
specifici della cooperativa 
partner) 

Nessuna efficacia 
pubblicitaria 

 

Limitata efficacia 
pubblicitaria 

 

Efficacia pubblicitaria 
riscontrata 

 

Forte efficacia pubblicitaria 
 

 

 

Criterio / Punteggio 0 1 2 3 
Scelta del medium  
(il medium scelto è adeguato 

Il medium scelto non è 
adeguato al messaggio della 

Il medium scelto è stato 
impiegato bene solo in 

Il medium scelto è 
adeguato a esprimere il 

Il medium scelto è 
perfettamente adeguato a 



ai contenuti e al target?) 
 

campagna pubblicitaria. 
 

parte. 
 

messaggio chiave della 
campagna pubblicitaria. 

 

tutti i contenuti della 
campagna pubblicitaria. 

 
Contenuti - Rilevanza dei 
contenuti  
(i contenuti della campagna 
pubblicitaria sono attinenti al 
compito assegnato, ossia alla 
tematica delle cooperative?) 

 

Contenuti non rilevanti; 
non corrispondono a 

quanto richiesto. 

Contenuti poco rilevanti; la 
tematica (cooperativa) è 
presente solo in maniera 

accennata 
 

Sono presenti validi e 
rilevanti elementi riferiti 

alla tematica (cooperativa). 
 

Sono presenti tutti gli aspetti 
rilevanti per quanto riguarda 

l’attività cooperativa. 
 

Qualità dei contenuti 
 

Tutti i contenuti vengono 
resi in maniera errata o 

incompleta. 
 

 
Alcuni contenuti sono 

incompleti o errati. 
 

I contenuti sono giusti e 
vengono resi in maniera 

completa. 
 

I contenuti vengono resi non 
solo correttamente, ma 

anche in maniera 
consapevole; contenuti 

particolarmente difficoltosi 
vengono illustrati 

correttamente. 
 

Resa dei contenuti 
(come sono confezionati i 
contenuti; in maniera 
adeguata, spiritosa, adeguata 
al target) 

 

La resa dei contenuti è 
incomprensibile. 

 

La resa dei contenuti è 
comprensibile, ma poco 

adeguata 

La resa dei contenuti è 
comprensibile e adeguata. 

 

La resa dei contenuti è 
particolarmente riuscita; i 

contenuti sono confezionati 
molto bene, in maniera 

adeguata al target. 
 

 

 


