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Laboratorio di Storia Medioevale sui Monasteri

Ogni studente riceve due denominazioni relative a monasteri o abbazie medioevali.
Deve effettuare una ricerca e trovare i seguenti dati:
a) Anno di fondazione e/o consacrazione
b) Nome del fondatore o dei fondatori
c) Breve storia del monastero/abbazia
d) Ordine religioso
e) Utilizzo attuale
Dopo aver effettuato la ricerca, deve creare un elemento all'interno del progetto Google Earth "Monasteri
e Abbazie medioevali" geolocalizzando correttamente la località. 
Per ciascun elemento/luogo va creata una scheda utilizzando un riquadro informazioni contenente il testo
elaborato dalla ricerca (che non superi i 500 caratteri inclusi gli spazi). Nel testo potranno essere inseriti
anche collegamenti ipertestuali (non più di due). Inoltre la scheda dovrà contenere almeno due immagini
e/o un video del luogo.

Competente 
17 Points

Esperta/o 
14 Points

Sta imparando 
11 Points

All'inizio 
8 Points

A - Geolocalizzazione
Individuazione della
località e
impostazione della
visuale

Corrette sia la
localizzazione che la
scelta della visuale

Corretta solo una tra la
localizzazione e la scelta
della visuale

Parzialmente corrette
sia la localizzazione che
la scelta della visuale

Non corrette sia la
localizzazione che la
scelta della visuale

B1 - Scheda -
contenuto testuale
Coerenza, pertinenza,
completezza e
correttezza delle
informazioni richieste

Sono presenti e sono
corretti tutti (o la
maggior parte) delle
informazioni richieste

Sono presenti e sono in
parte corretti le più
importanti fra le
informazioni richieste

Sono quasi del tutto
assenti e sono in parte
non corrette molte
informazioni richieste

Sono del tutto assenti o
sono non corrette le
informazioni richieste

B2 - Scheda -
contenuto testuale
Appropriatezza,
originalità/autenticità
della descrizione

La descrizione è
appropriata, autentica e
del tutto originale

La descrizione è
appropriata ma non del
tutto autentica e/o
originale

La descrizione è
parzialmente
appropriata e/o non del
tutto autentica e/o
originale

La descrizione non è
autentica e/o originale

B3 - Scheda -
contenuto testuale
Correttezza
ortografica e
sintattica

Il contenuto testuale è
corretto dal punto di
vista ortografico e
sintattico

Il contenuto testuale è
parzialmente corretto
dal punto di vista
ortografico e sintattico

Il contenuto testuale è
poco corretto dal punto
di vista ortografico e
sintattico

Il contenuto testuale
contiene molti errori
ortografici e sintattici
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Competente 
17 Points

Esperta/o 
14 Points

Sta imparando 
11 Points

All'inizio 
8 Points

C - Scheda - contenuto
ipertestuale
Presenza e
correttezza dei link
ipertestuali a risorse
web inerenti il luogo
trattato

Sono presenti due o più
link ipertestuali corretti
a risorse coerenti e
interessanti per gli
approfondimenti

Sono presenti uno o
due link ipertestuali
corretti a risorse
coerenti

Sono presenti uno o
due link ipertestuali non
corretti o riferentisi a
risorse poco coerenti

Non sono presenti link
ipertestuali corretti a
risorse coerenti

D - Scheda - contenuti
multimediali
Presenza,
appropriatezza e
pertinenza dei
contenuti
multimediali
(immagini e/o video)
inerenti il luogo
trattato

Presenti due o più
contenuti multimediali
(immagini e/o video)
corretti, coerenti e
interessanti per gli
approfondimenti relativi
al contenuto

Presenti due o più
contenuti multimediali
(immagini e/o video)
corretti ma non del
tutto coerenti e
appropriati
relativamente al
contenuto

Presente almeno un
contenuti multimediale
(immagine o video) non
del tutto coerente e
appropriato
relativamente al
contenuto

Assenti contenuti
multimediali appropriati


