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Scriviamo un articolo
Quali dimensioni per valutare un articolo?

PAOLAVERONESI 26 MARZO 2021 15:39

VALERIA PETITO 30 MARZO 2021 14:32

raccolta delle informazioni e delle idee
chi sarà il destinatario dell'articolo 
veste gra�ca da utilizzare

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:24

R. Ghirardelli
Articolo su un esperienza di scienze: 
Titolo 
Ipotesi 
Materiali e strumenti 
Linguaggio speci�co 
Descrizione scienti�ca 
Immagini correlate 
Bibliogra�a e sitogra�a

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:22

La capacità di riordinare le informazioni
essenziali.
Capacità di rielaborare oralmente le informazioni individuate 

ELISA PIZZIMENTI 30 MARZO 2021 14:22

uso del linguaggio speci�co 
correttezza nei contenuti 
fonti  
impaginazione 
ef�cacia comunicativa 
rispetto delle indicazioni (battute/parole)

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:24

ARTICOLO DI CONTENUTO SCIENTIFICO
rispetto di tutti i punti richiesti 
correttezza linguistica 
correttezza scienti�ca 
immagini 
originalità nell'interessare il lettore

MONICA LEVIZZANI 30 MARZO 2021 14:23

Originalità, scorrevolezza,
personalizzazione

Pertinenza con l'argomento

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:23

Petrone Clemente
1. Forma;  
2. Contenuto;  
3. Errori grammaticali;  
4. Attinenza tra fonti e articolo. 

FEDERICA BELLEI 30 MARZO 2021 14:24

Articolo per italiano
Come criteri chiederei innanzitutto un preciso numero di
battute (spazi compresi); poi la pertinenza del contenuto; inoltre
valuterei i diversi criteri relativi a correttezza formale,
ortogra�ca ecc...legati alla lingua; altro elemento è la citazione
delle fonti impiegate; ef�cacia del titolo dell'articolo; foto o altri
elementi gra�ci da dover inserire

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:20

Ricchezza dei contenuti 
Immagini accattivanti 
Approfondimento degli argomenti 
Uso della terminologia corretta 

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:21

Carta d'identità di un opera d'arte
Artista 
Titolo opera  
tecnica  
anno 
Immagine dell'opera scelta 
descrizione ed analisi dell'opera 

Stefania Orsini 

FEDERICA SERPAGLI 30 MARZO 2021 14:22

Federica Serpagli
titolo accattivante 
Contenuti coerenti al titolo 
utilizzo di linguaggio giornalistico 
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rispetto del numero d battute 
immagini e fonti bibliogra�che e sitogra�che

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:22

Vittoria V.
1) Pertinenza dei contenuti; 
2)Titolo accattivante e originale. 
3) Tipologia e numero di fonti bibliogra�che citate/consultate. 
4) Correttezza dei contenuti. 
5) Leggibilità/gra�ca

EMANUELACAVANI4 30 MARZO 2021 14:23

L'ef�cacia comunicativa: 
Titolo, immagini e testo adeguati alle richieste.  
Ordine e correttezza. 
Elenco delle fonti usate. 

LORENZA PINI 30 MARZO 2021 14:23

Titolo 
Leggibilità/Gra�ca 
Correttezza dei contenuti 
Coerenza 
Uso del linguaggio speci�co

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:22

Perri
Titolo 
Contenuto 
Fonti  
Immagini 
Originalità  

BARBARA CAMPIOLI 30 MARZO 2021 14:20

Barbara Campioli
1) Aderenza alla consegna 
2) Registro adeguato alla tipologia testuale 
3) Correttezza formale (ortogra�a ed esposizione) 
4) Ricchezza dei contenuti.

LINDA VACONDIO 30 MARZO 2021 14:24

Ef�cacia comunicativa (elementi lessicali/linguaggio speci�co,
elementi morfosintattici, elementi testuali tipici del genere);
adesione alle richieste in merito al contenuto (dipende
dall'attività... Per esempio: descrizione di tutte le fasi dell'attività,
descrizione dei risultati e della loro rilevanza per il pubblico
destinatario dell'articolo, ri�essione sul signi�cato dell'attività...);
individuazione di un pubblico preciso (articolo destinato a quale
testata/magazine o altro?), una scelta che si ri�ette sul

linguaggio utilizzato; formato adeguato (titolo, numero di
paragra�, lunghezza, introduzione, conclusione...)

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:22

Titolo 
Immagini corrispondenti al testo 
Testo scorrevole 
Terminologia speci�ca 
Riferimento alle fonti prese in considerazione per la stesura del
testo 
Opinioni generali riguardo al tema e opinioni personali 
Esempi applicativi del tema preso in esame 

ANDREA ROVERSI 30 MARZO 2021 14:18

l'indicazione di contenuti multimediali
consultati (film, schede bibliografiche,
letture d'approfondimento, ricerche su
portale raiedu, per esempio, o raistoria (Ex.
Ricerca su Giovanna d'Arco).

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:19

Paola Viapiano
titolo 
immagini  
fonti 
scorrevole 
inerente  

CLAUDIA ALBERGUCCI 30 MARZO 2021 14:21

SCRIVI UN ARTICOLO DI GIORNALE CHE
ABBIA PER OGGETTO UNA ESPERIENZA
SCOLASTICA.
- CORRETTEZZA FORMALE 
- REGISTRO LINGUISTICO CORRETTO. 
- RISPETTO DELLE INDICAZIONI QUALI NUMERO BATTUTE,
DIMENSIONE FOTO ECC. 
- TITOLO ACCATTIVANTE E FORMALMENTE CORRRETTO. 
- CAPACITA' DI ATTIRARE L' ATTENZIONE.

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:22

Elisa C.
Correttezza dei contenuti 
Completezza ( una volta stabiliti i punti essenziali) 
Impatto gra�co del prodotto 
Uso del linguaggio 
Presenza di approfondimenti e curiosità  
Presenza del riferimento alle fonti 

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:30
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Agnese C. Rapisarda
1. I contenuti 
2. L'impaginazione 
3. Ciò che potrebbe rendere attraente l'articolo (immagini,
spunti, rimandi) 
4. La qualità della collaborazione (coinvolgendo gli alunni
nell'esprimere le proprie impressioni e/o considerazioni in
merito al lavoro svolto insieme ai compagni -collaborazione,
idee, attitudini/competenze/interessi personali, elementi o
persone con ruolo di distrattori e/o facilitatori, etc.) 

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:19

Acheropita Meringolo
Per come viene strutturato l’articolo.. titolo, immagini ect

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:24

Infantino Cristofaro
Il perché delle energie rinnovabili 
Confronto fra energie rinnovabili e non rinnovabili. 
1 contenuto di immagini e video esplicativi 
2 connessioni fra l'uso delle energie e l'ambiente 
3 collegamento agli obiettivi dell'agenda 2030 
4 comunicazione chiara e scienti�camente corretta degli
argomenti 
5 bibliogra�a e strumenti utilizzati per la ricerca. 
6 Puntualità nella consegna dell'elaborato.

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:21

MARIA RITA SANTANGELO
coerenza col numero di battute previste dalla consegna 
correttezza formale 
validità dei contenuti 
riferimenti a fonti  
gra�ca 
immagini 
lessico specialistico 

DANIELA SFERRUZZI 30 MARZO 2021 14:18

Rubrica
Titolo 
Immagini scelte 
concordanza fra immagini e informazioni 
Aspetto chiaro e lineare 
Facilità nella lettura 
ri�essioni personali

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:18

Ornella de Bari

L'impatto che l'argomento possa avere su chi legge l'articolo, la
presentazione e la gra�ca

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:21

Francesco Orlandini
1. Aspetti formali: correttezza morfo-sintattica  e lessicale. 
2. Aspetti contenutistici: selezione e organizzazione coerente
 delle informazioni. 
3. Aspetti innovativi: rielaborazione personale e formulazioni
accattivanti.

DEBORAHACDA 30 MARZO 2021 14:20

Deborah Actis Dato
La ricchezza e la correttezza dei contenuti 
La ri�essione  personale 
L'originalità nella scelta delle informazioni, dell'impaginazione e
delle immagini 

PAOLAVERONESI 30 MARZO 2021 13:19

Immaginiamo di richiedere un articolo come
prodotto finale di una attività. Quali
dimensioni potremmo individuare per la
nostra rubrica?
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