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VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

Prova scritta e prova orale.
La prova scritta richiede la risoluzione di 3/4 esercizi su tutte le parti
oggetto del programma e ha lo scopo di accertare il possesso delle
abilita, capacita' e competenze previste dal corso; la valutazione
viene espressa in trentesimi. I quesiti, ben definiti, chiari e
unicamente interpretabili, permettono di formulare autonomamente
la risposta e sono strutturati in modo da consentirne la
confrontabilita. La loro struttura prevede risposte aperte che
rispettino vincoli tali da renderle confrontabili con criteri di
correzione predeterminati.
La prova orale consiste in un colloquio, volto ad accertare il
possesso delle competenze e delle conoscenze disciplinari previste
dal corso; la valutazione viene espressa in trentesimi. L’esaminando
dovra' rispondere a minimo tre/quattro domande posti oralmente.
In entrambi i casi, la soglia della sufficienza sara' raggiunta se lo
studente mostrera' conoscenza e comprensione degli argomenti
almeno nelle linee generali e avra' competenze applicative minime
in ordine alla risoluzione di casi concreti; dovra' anche possedere
capacita' espositive e argomentative tali da consentire la
trasmissione delle sue conoscenze all'esaminatore. Al di sotto di tale
soglia, l'esame risultera' insufficiente. Quanto piu', invece,
l’esaminando con le sue capacita' argomentative ed espositive
riuscira' ad interagire con l’esaminatore, e quanto piu' le sue
conoscenze e capacita' applicative andranno nel dettaglio della
disciplina oggetto di verifica, tanto piu' la valutazione sara' positiva.
Descrizione dei metodi di valutazione
Eccellente: 30-30 e lode: ottima conoscenza degli argomenti, ottima
proprieta' di linguaggio, buona capacita' di analisi, lo studente e' in
grado di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Molto buono: 26-29: Buona padronanza degli argomenti, piena
proprieta' di linguaggio, lo studente e' in grado di applicare le
conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Buono: 24-25: buona conoscenza dei principali argomenti del corso,
discreta proprieta' di linguaggio, con limitata capacita' di applicare
autonomamente le conoscenze alla soluzione dei problemi proposti.
Soddisfacente: 21-23: non ha piena padronanza degli argomenti
degli argomenti principali dell'insegnamento, ma ne possiede le
conoscenze, soddisfacente proprieta' di linguaggio, scarsa capacita'
di applicare autonomamente le conoscenze acquisite.
Sufficiente: 18-20: minima conoscenza di base degli argomenti
principali dell'insegnamento e del linguaggio tecnico, scarsissima o
nulla capacita' di applicare autonomamente le conoscenze acquisite.
Insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti
degli argomenti trattati nell'insegnamento.

