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VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

La valutazione avviene attraverso una prova scritta e un esame orale,
subordinato al superamento della prova scritta.
PROVA SCRITTA
La prova scritta mira a rilevare le conoscenze e le abilita' possedute
dallo studente e la sua capacita' di riportarle in un elaborato scritto
che renda conto anche della proprieta' di linguaggio statistico
posseduto.
La prova, della durata massima di 3 ore, prevede per ogni modulo 2
quesiti (articolati in al piu' 3 sottopunti ciascuno) di natura pratica e
teorica, a risposta aperta.Gli studenti hanno a disposizione un foglio
A4 su cui segnano i loro appunti.
I testi, ben definiti, chiari, di difficolta' differente e unicamente
interpretabili, permettono allo studente di formulare autonomamente
la risposta e sono strutturati in modo da consentirne il confronto con
quella fornita dagli altri studenti.
Nel caso di prova in itinere, questa riguardera' il primo modulo del
corso e avra' la durata di un'ora. Consistera' in 2 quesiti (articolati in
al piu' 3 sottopunti ciascuno), sia di natura pratica che teorica, a
risposta aperta. I testi, ben definiti, chiari, di difficolta' differente e
unicamente interpretabili, permettono allo studente di formulare
autonomamente la risposta e sono strutturati in modo da consentire il
confronto con quella fornita dagli altri studenti.
La soglia di sufficienza, propedeutica al superamento del modulo,
consiste nell’uso adeguato dei termini relativi ai soli concetti base
propri del modulo in oggetto d’esame, e i) nel caso di quesito
pratico, con l’applicazione della idonea metodologia statistica anche
se viziato dal mero errore di calcolo (purche' coerente con la
metodologia stessa); ii) nel caso di quesito teorico, nella coerenza
(anche statistica) della risposta, seppur non esaustiva dell’argomento.
PROVA ORALE
La prova orale mira ad approfondire l'elaborato scritto e
l'apprendimento dello studente. Questa consistera' in almeno
due domande finalizzate a graduare meglio la valutazione delle
conoscenzee abilita' e trasversalita' con gli argomenti dei corsi
seguiti precedentemente, possedute dallo studente, nonche' la sua
capacita' di trasmettere le informazioni con un linguaggio statistico
adeguato. La prova potra' anche consistere nello svolgimento di un
esempio pratico.
La soglia della sufficienza della prova orale sara' raggiunta quando
lo studente abbia mostrato conoscenza e comprensione degli
argomenti almeno nelle linee generali (definizione dei concetti) e
abbia abilita' applicative minime, consistenti nella esemplificazione
di casi concreti semplici (tipicamente inerenti agli argomenti trattati
nella parte iniziale del modulo). Quanto piu, invece, l’esaminando
abbia brillantemente superato la prova scritta e abbia dato evidenza,
nella prova orale, delle sue capacita' argomentative ed espositive,
nonche' di proprieta' di linguaggio statistico, tanto piu' la valutazione
sara' positiva.
METODO DI VALUTAZIONE FINALE DEL MODULO
La valutazione finale dell’esame di ciascuno dei due moduli
prendera' in considerazione tre aspetti: i) la padronanza degli
argomenti; ii) la capacita' di costruire indicatori composti e iii) la
proprieta' di linguaggio, valutati nel complesso della prova scritta e

orale. La Commissione graduera' con Il range dei voti consentira' al
docente di tenere conto dei fattori di contesto dell’esame (come ad
esempio la partecipazione attiva durante le lezioni e le esercitazioni,
oppure la presenza di qualche disabilita).
VALUTAZIONE FINALE DELL’INSEGNAMENTO
La votazione sara' in trentesimi, risultante dalla media aritmetica
semplice dei voti conseguiti nei due moduli.

