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PROVA DI COMPETENZA!
!
PRESTAZIONE RICHIESTA:!!
Il webmaster dell’Istituto “Berna” ha fatto una proposta al Preside: inserire nel sito un prodotto 
multimediale che pubblicizzi la scuola.!
Coinvolti gli insegnanti di Italiano e Tecnologia, il Preside indice un concorso di “poesia 
multimediale” e promette ai vincitori di pubblicare il loro prodotto sul sito dell’Istituto. Allettato 
dalla fama che potresti acquisire, decidi di partecipare anche tu al concorso.!
Le indicazioni del bando di concorso sono le seguenti: in primo luogo componi un testo poetico 
seguendo le regole di seguito riportate; successivamente registra la recitazione della tua poesia 
e utilizza il file audio come voce di un personaggio digitale di Muvizu.!!
COME PROCEDERE PER LA COMPOSIZIONE DELLA POESIA:!!
Componi una poesia che abbia le seguenti caratteristiche:!
- TEMA: pubblicizzazione dell’Istituto “Berna”;!
- ARGOMENTO libero: trova il modo più efficace e creativo per affrontare il tema assegnato;!
- FIGURE DI SUONO: verso libero, almeno 3 strofe, 8 versi per ogni strofa, rima alternata e/o 

incrociata;!
- FIGURE DI SINTASSI: almeno una ripetizione e un’anafora;!
- FIGURE DI SIGNIFICATO: almeno una similitudine, una metafora, una sinestesia e un 

ossimoro; sono ammesse anche altre figure di significato;!!
COME PROCEDERE PER LA CREAZIONE DELL’ANIMAZIONE:!!
Per animare la poesia realizzata bisogna ricorre a Audacity e Muvizu:!
- CREAZIONE FILE AUDIO: per prima cosa è necessario registrarsi mentre si recita la propria 

poesia: a questo scopo si può utilizzare il registratore di suoni di windows con  un microfono, 
oppure ci si può registrare un video (con il telefono o una fotocamera), poi il video dovrà 
essere convertito in file audio con Atube-Catcher;!

- ELABORAZIONE FILE AUDIO: con Audacity è possibile correggere i disturbi e le parti non 
volute, aggiungendo una musica di sottofondo;!

- IMPORTAZIONE FILE AUDIO IN MUVIZU: questo punto è possibile creare l’animazione 
finale, ricordandosi di utilizzare tutti gli strumenti visti per rendere il più completo possibile il 
filmato (movimenti della bocca, di occhi e capo, azioni del personaggio, telecamere, scena, 
ecc…);!

- ESPORTAZIONE DEL FILMATO FINALE: alla fine del lavoro è necessario esportare il file 
video che dovrà essere consegnato in una chiavetta (o via rete in PC-00).!!

COME SARA’ VALUTATO IL LAVORO:!!
Sarà assegnato:!
- un voto da 4 a 10 per la parte di composizione della poesia;!
- un voto da 4 a 10 per la realizzazione dell’animazione della poesia;!
- un livello di competenza (da migliorare (4-5-6), adeguato (7-8), molto adeguato (9-10) 

sull’insieme del prodotto realizzato.!!!
Prof. A. Venturini & Prof. L. VicarioA.S. 2013/14 
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DIMENSIONI CRITERI VOCI INDICATORI ANCORE PER PUNTEGGIO

Argomento L’argomento della poesia è originale e 
coerente con il tema.

0= argomento non coerente con il tema; 1= argomento 
coerente, ma non originale; 2= argomento coerente ed 
originale.

Numero e tipo 
di strofa

La poesia è composta in verso libero, con 
almeno 3 strofe e 8 versi per ogni strofa.

0= non è stata rispettata nessuna indicazione; 1= sono state 
rispettate parzialmente le indicazioni; 2= tutte le indicazioni 
sono state seguite;

Tipo di rima La poesia contiene delle rime (rima 
alternata e/o incrociata)

0= non è stato rispettato lo schema di rima; 1= è stato 
rispettato parzialmente lo schema di rima; 2= è stato 
rispettato lo schema di rima 

Figure di 
sintassi

La poesia contiene figure di sintassi 
(ripetizione, anafora,…).

0= non è stata rispettata nessuna indicazione; 1= sono state 
rispettate parzialmente le indicazioni; 2= tutte le indicazioni 
sono state seguite;

Figure di 
significato

La poesia contiene figure di significato 
(similitudine, metafora, sinestesia, 
ossimoro,…).

0= non è stata rispettata nessuna indicazione; 1= sono state 
rispettate parzialmente le indicazioni; 2= tutte le indicazioni 
sono state seguite;

File audio 
della poesia

La poesia è stata registrata in maniera 
chiara (registrata con microfono o filmato e 
poi trasferita in file audio).

0= audio registrato male; 0,5= audio registrato con qualche 
evidente imperfezione; 1= audio nel complesso ben 
registrato;

Elaborazione 
file audio della 

poesia

Al file audio della poesia è stato aggiunto 
un sottofondo musicale altri effetti audio 
(utilizzando Audacity).

0= nessun sottofondo musicale o altro effetto audio; 0,5= 
sottofondo o effetti audio inseriti in maniera imprecisa; 1= 
sottofondo o effetti audio inseriti correttamente, con 
dissolvenze appropriate.

Simulazione 
del parlato del 
personaggio

Il personaggio muove la bocca in accordo 
con la poesia.

0= nessuna animazione della bocca del personaggio; 0,5= 
bocca animata in maniera non conforme ai versi della 
poesia;  1= bocca del personaggio ben animata.

Caratterizzazi
one del 

personaggio

Il personaggio è stato caratterizzato bene, 
anche in tema alla poesia (vestiti, capelli, 
accessori, ecc....).

0= personaggio addobbato a caso; 0,5= personaggio ben 
caratterizzato, ma con qualche dubbio sul senso della 
poesia; 1= personaggio azzeccato col testo della poesia.

Azioni del 
personaggio

Le azioni del personaggio sono ben 
realizzate e sottolineano le frasi importanti 
della poesia.

0= personaggio non animato o animato davvero male; 0,5= 
azioni del personaggio casuali rispetto alla poesia stessa; 1= 
azioni nel loro insieme abbastanza coerenti.

Movimenti 
degli occhi e 
della testa

Il personaggio muove anche la testa e gli 
occhi durante il filmato.

0= testa e occhi non animati; 0,5= testa e occhi animati a 
caso; 1= movimenti della testa e degli occhi che 
sottolineano la poesia stessa.

Preparazione 
della scena

La scena è curata nei suoi dettagli, con 
oggetti utili a creare l’atmosfera giusta per 
la poesia.

0= scena non curata, con oggetti non necessari; 0,5= scena 
con qualche problema; 1= scena ben preparata e curata nei 
dettagli. 

Uso delle 
telecamere

Nel filmato ci sono alternanze di 
inquadrature e qualche movimento di 
camera.

0= filmato girato con una unica telecamera fissa; 0,5= sono 
presenti alcuni tentativi di movimento camere e taglio di 
camera; 1= sono presenti almeno due telecamere, ben 
gestite e in parte animate.

Effetti speciali

Nel filmato sono stati inseriti degli effetti 
particolari che aiutano a sottolienare il tema 
(immagini su sfondi, eventi atmosferici, altri 
personaggi, ecc..).

0= filmato senza nessun effetto speciale; 0,5= filmato con 
qualche tentativo di effetti speciali; 1= effetti speciali 
presenti e ben azzeccati.

Originalità 
della 

composizione

Il prodotto nell’insieme si presenta in 
maniera originale e accattivante.

0= filmato essenziale; 0,5= filmato con tentativi di orginalità 
non riusciti bene; 1= filmato davvero originale pera alcune 
scelte che lo contraddistinguono.

Efficacia del 
prodotto

Guadando il prodotto si può comprendere 
in maniera approfondita l’argomento 
proposto.

0= prodotto slegato dal tema della prova; 0,5= prodotto 
coerente col tema della prova; 1= prodotto coerente che 
promuove in pieno il tema della prova.

Rispetto dei 
termini di 
consegna

Gaestione corretta del tempo tra casa e 
scuola per riuscire a consegnare un 
prodotto completo entro i temrini stabiliti.

0= lavoro consegnato in ritardo o incompleto; 0,5= lavoro 
consegnato entro i termini, ma non completo; 1= lavoro 
consegnato nei tempi e completo.

Livello di sfida 
della prova

Per la prova è stato realizzato un oggetto 
capace di mettere in difficoltà e suscitare 
domande alle quali dare nuove risposte.

0= non è stata trovata nessuna difficoltà nel realizzare il 
prodotto; 0,5= l’oggetto ha messo un po’ in gioco il 
realizzatore; 1= l’oggetto ha sfidato davvero il realizzatore, 
costringendolo a chiedere informazioni, a documentarsi e a 
risolvere in maniera creativa le difficoltà incontrate;

Premio della 
critica

Una speciale giuria esterna valuterà i lavori, 
selezionando quelli meritevoli di essere 
pubblicati sul sito della scuola.

1= premio per la pubblicazione dei migliori lavori sul sito 
della scuola
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