Il Workshop

Il workshop è un’attività di valutazione tra pari in cui lo studente può valutare il lavoro svolto e
consegnato dai suoi compagni di corso. Per accedervi, nell'esempio qui considerato, si deve
cliccare sul collegamento “Valutazione tra pari”.

La pagina visualizzata ci mostra le diverse fasi del workshop:

• la Fase di consegna
• la Fase di valutazione

Per accedere alla Fase di consegna selezioniamo “Inizia a preparare la tua consegna”.
E’ possibile inviare uno o più file, facenti parte del compito assegnato, mediante il procedimento di
invio file.

Scriviamo il titolo della nostra consegna ed eventualmente un testo a supporto del nostro lavoro.

Cliccando su “Annulla” possiamo annullare tutte le modifiche apportate e si potrà rifare il
procedimento ex-novo mentre cliccando su “Salva modifiche” si invierà il lavoro svolto al docente
per la sua valutazione.
Nella Fase di valutazione troviamo sia le istruzioni per la valutazione che le consegne da valutare
che ci sono state assegnate dal docente.
Clicchiamo su “Consegne da valutare” e ci comparirà la lista delle valutazioni assegnate.

Cliccando su “Valuta” accederemo alla consegna prescelta ed il file da valutare potrà anche essere
scaricato direttamente sul proprio computer direttamente cliccandoci sopra.

Nell’esempio utilizzato in questo tutorial, lo studente che valuta deve esprimere un voto da 1 a 3
sulle risposte alle domande fornite dal compagno di corso ed è prevista la possibilità che scriva
anche un commento sintetico ad ogni risposta valutata. I criteri di valutazione sono però stabiliti dai
docenti dei singoli corsi e possono quindi variare di volta in volta.

Cliccando su “Annulla” si ritorna alla pagina iniziale della fase di valutazione e senza aver
apportato alcuna modifica.
Cliccando su “Salva e continua a modificare” si salverà la valutazione fin qui fornita e si potrà
subito continuare ad esprimere il proprio giudizio.

Infine, cliccando su “Salva e chiudi” si salverà la valutazione fornita e la si potrà completare in un
secondo momento.

