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PORTFOLIO DI VALUTAZIONE 
È uno dei tre metodi complementari per l’(auto)valutazione dell’interpretazione dialogicai. Il portfolio di 

valutazione serve a valutare il progresso degli studenti, dall’inizio alla fine delle lezioni, e a determinare 

se gli obiettivi formativi sono stati raggiunti.  

 

Il primo giorno di lezione (o, in questo caso, il primo giorno in cui lo studente o la 

studentessa inizia ad esercitarsi autonomamente), si devono prefissare degli obiettivi da 

raggiungere entro la fine del corso. 

 

Durante ogni giorno di esercitazione, lo studente o la studentessa dovrà verificare se si 

sta avvicinando o meno agli obiettivi, riflettendo su quali aspetti deve migliorare per 

raggiungerli. Ci si potrebbe concentrare sulle seguenti competenze: 

 

• Lo studente o la studentessa sa come prepararsi in anticipo per 

un’interpretazione dialogica, facendo ricerce documentali ed elaborando 

glossari specifici per ogni ambito. 

• Capisce e analizza correttamente i discorsi.  

• Si esprime in modo naturale corretto nelle sue lingue di lavoro. 

• Si esprime usando un registro adeguato al reale contesto dell’interpretazione. 

• Per quanto riguarda la presa di appunti, discerne le informazioni rilevanti e fa 

un buon uso della memoria. 

• Capisce i propri appunti. 

• Non crea contraddizioni né fa errori di significato. 

• Pone le domande con professionalità se ha qualche dubbio. 

• Parla senza incertezze e non formula frasi incoerenti. 

• Vocalizza e parla correttamente entrambe le lingue. 

• Parla con sicurezza e i suoi discorsi sono convincenti. 

Per monitorare i progressi, si può utilizzare un modulo di Google o di altre piattaforme, 

in modo che lo studente o la studentessa possa rispondere brevemente a queste domande 

ogni giorno. 

Al termine del corso, lo studente o la studentessa deve sottoporre ad una valutazione finale 

tutto il lavoro svolto e le proprie riflessioni. 
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iBasato sul lavoro di Domínguez-Araújo, Lara (2021) Attività e risorse per l’(auto)valutazione per 
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