Le mie parole con le tue – indicatori e descrittori per la valutazione delle
competenze in uscita
INDICATORI per la valutazione tecnica DESCRITTORI

A. Utilizzo del linguaggio di
programmazione

INDICATORI per l’acquisizione delle
competenze – griglia di osservazione

B

M

A

1. Correttezza sintattica e strutturale dei file

1

2-3 4-5

2. Organizzazione dello stylesheet

1

2-3 4-5

3. Organizzazione della struttura opf (metadata, manifest,
spine, guide)

1

2-3 4-5

4. Rispetto delle consegne

1

2-3 4

5. Rispetto dei tempi

1

2-3 4

6. Stare in situazione

1

2-3 4

7. Lavoro in gruppo cooperativo

1

2

1

2-3 4

9. Correttezza del prodotto finale (omissioni, inversioni, ecc.) 1

2-3 4

11. Aspetto estetico ed equilibrio strutturale

1

2-3 4

12. Scelte strutturali ed organizzative

1

2

DESCRITTORI

B. Ambito collaborativo / situazionale

INDICATORI per la valutazione del
prodotto finale

3

DESCRITTORI
8. Completezza del prodotto finale (cover, frontespizio,
contenuto, colophon)

C. Analisi del prodotto finito

3

Le mie parole con le tue – indicatori e descrittori per l’autovalutazione
INDICATORI per la valutazione tecnica DESCRITTORI

A. Utilizzo del linguaggio di
programmazione

INDICATORI per l’acquisizione delle
competenze – griglia di osservazione

B

M

A

1. ho utilizzato correttamente le specifiche di linguaggio

1

2-3 4-5

2. gli stili adottati corrispondono alle caratteristiche dei testi
originali

1

2-3 4-5

3. so identificare le parti strutturali del documenti

1

2-3 4-5

4. ho rispettato le consegne totalmente e accuratamente

1

2-3 4

5. ho rispettato i tempi stabiliti per la consegna del prodotto

1

2-3 4

6. ho partecipato in modo attivo e propositivo al lavoro

1

2-3 4

7. ho collaborato con i componenti del mio gruppo in modo
attivo e rispettoso dei ruoli, assumendomi responsabilità
quando necessario

1

2

DESCRITTORI

B. Ambito collaborativo / situazionale

INDICATORI per la valutazione del
prodotto finale

3

DESCRITTORI
8. ho controllato che le parti a me affidate concordassero con
1
il lavoro degli altri componenti del gruppo

2-3 4

9. ho effettuato la correzione delle bozze del mio prodotto e di
1
quello degli altri

2-3 4

10. ho migliorato le mie competenze di scelta di font, colori e
1
prodotti grafici

2-3 4

11. ho migliorato le mie competenze di confront tra diverse
alternative

2

C. Analisi del prodotto finito

1

3

