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AUTOVALUTAZIONE DELL’EPORTFOLIO 

 

Classe I sez. I 

a.s. 2013/14 

Studente: ……………………………………….. 

 

dimensioni  livello 1: base 
1 punto 

livello 2: buono 
2 punti 

livello 3: eccellente 
3 punti 

Narrazione di sé 

L’autore si presenta al 
visitatore in modo 
generico, utilizzando 
immagini, testi e 
prodotti multimediali 
non adeguati allo 
scopo. 

L’autore si presenta al 
visitatore in modo 
chiaro, utilizzando 
prodotti multimediali 
adeguati allo scopo. 

L’autore si presenta al 
visitatore in modo 
efficace, tramite 
prodotti multimediali 
e photogallery; 
presente anche lo 
strumento mail per i 
contatti. 

Materiali di 
classe ed 
elaborati 
personali 

 

Sono presenti 
pochissimi materiali in 
relazione al lavoro 
svolto in classe. I 
materiali presenti 
sono non coerenti tra 
loro oppure non 
coerenti con lo scopo 
dell’eportfolio. Sono 
presenti pochi link. 

I materiali presenti 
sono discretamente 
numerosi in relazione 
al lavoro svolto in 
classe. I materiali sono 
per lo più coerenti tra 
loro e abbastanza in 
linea con lo scopo del 
portfolio, perché 
fanno intravedere le 
caratteristiche 
cognitive del loro 
autore. Sono presenti 
numerosi link. 

Sono presenti 
numerosi materiali, 
diversificati per 
tipologia, a 
testimonianza del 
lavoro svolto in classe. 
I materiali sono 
perfettamente 
coerenti tra loro e 
dichiarano con 
immediatezza le 
caratteristiche 
cognitive ed 
emozionali del loro 
autore. I contenuti 
sono messi in 
relazione da molti link. 

Utilizzo della 
Multimedialità 

L’utilizzo della 
multimedialità è poco 
creativo e confonde il 
visitatore. 

L’utilizzo della 
multimedialità crea 
interesse in chi 
guarda, anche se a 
volte non è creativo e 
originale. 

L’utilizzo della 
multimedialità è 
coerente con lo scopo 
dell’eportfolio, crea 
interesse, è sempre 
creativo e originale. 
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Layout e design 

Il portfolio è difficile 
da leggere; gli sfondi 
distraggono rispetto ai 
contenuti; immagini e 
testi non sono ben 
bilanciati, poiché gli 
uni o le altre 
prevalgono. La 
formattazione è per lo 
più mal fatta. 

Il portfolio si legge 
abbastanza bene, le 
scritte sono chiare 
sugli sfondi, che non 
distraggono dai 
contenuti; gli elementi 
iconici e testuali sono 
ben bilanciati. La 
formattazione è 
equilibrata e ordinata, 
per la scelta dei font, 
la loro misura, nelle 
pagine e nei paragrafi. 

Il portfolio ha un 
layout funzionale ad 
una lettura immediata 
e chiara dei contenuti. 
Le scritte spiccano 
sullo sfondo. Immagini 
e testo sono 
complementari, così 
da fornire un 
messaggio incisivo e 
diretto. La 
formattazione è assai 
studiata e  frutto di 
scelte ponderate, 
coerenti con lo scopo 
dell’eportfolio.  

Navigazione 

Ci sono problemi con i 
link di navigazione; 
pagine e link non sono 
funzionanti.  

La maggior parte dei 
link funziona 
correttamente ed è 
aggiornata. La maggior 
parte delle pagine ha 
un collegamento con 
la Home page. 

Tutti i link sono 
perfettamente 
funzionanti e 
aggiornati. Tutte le 
pagine hanno un 
collegamento alla 
Home page. 
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