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La valutazione dello studente prevede una prova orale, consistente in
un colloquio in cui vengono proposti quesiti vertenti su argomenti
compresi nel programma del corso. Le domande (almeno due)
tenderanno a valutare se lo studente abbia conoscenza e
comprensione dei temi del corso, abbia acquisito autonomia di
giudizio e capacita' argomentative, sappia esporre in modo efficace
avvalendosi di un linguaggio appropriato.
La valutazione sara' espressa in trentesimi, secondo il seguente
schema.

VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

- Esito eccellente: 30-30 e lode. Corrisponde a un’ottima conoscenza
dei temi del corso, un’ottima proprieta' di linguaggio, e un’ottima
capacita' di argomentare in modo autonomo, critico e creativo.
- Esito molto buono: 26-29. Corrisponde a una buona conoscenza
dei temi del corso, una buona proprieta' di linguaggio, una discreta
capacita' di argomentare in modo autonomo.
- Esito buono: 24-25. Corrisponde a una discreta conoscenza dei
temi principali, una discreta proprieta' di linguaggio, una limitata
capacita' di argomentazione autonoma.
- Esito soddisfacente: 21-23. Corrisponde a una limitata conoscenza
di base dei temi del corso, una sufficiente proprieta' di linguaggio,
una scarsa capacita' di argomentazione autonoma.
- Esito sufficiente 18-20: La soglia della sufficienza sara' raggiunta
quando lo studente abbia una minima conoscenza di base dei temi
del corso, una minima proprieta' di linguaggio, una scarsa capacita'
di argomentazione autonoma.
Al di sotto di tale soglia, l’esame risultera' insufficiente
Dopo le prime sei settimane di corso si terra' una prova intermedia,
facoltativa.
La prova intermedia consistera' in una prova scritta (due domande a
risposta aperta, tre ore di tempo).
La prova e' intesa a verificare il grado di conoscenza e comprensione
degli argomenti. La valutazione sara' in trentesimi, secondo lo stesso
schema di valutazione previsto per la prova finale. La valutazione
della prova intermedia incidera' sul voto finale in una misura non
superiore al 50%, in relazione alla parte di programma
effettivamente oggetto della prova medesima. In ogni caso
nell’esame orale finale lo studente dovra' ottenere almeno la
sufficienza. Lo studente potra' comunque rinunciare all’esito della
prova intermedia, sostenendo l'esame finale sull’intero programma.

