02123 - COMPLEMENTI DI TECNOLOGIA MECCANICA

VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

La verifica delle conoscenze apprese dallo studente prevede un
compito scritto. Il compito prevedra' circa 5/6 domande a risposta
aperta. Le domande cercheranno di coprire tutti i principali
argomenti svolti den corso; sia le parti teoriche sia quelle piu'
applicative. Tre domande serviranno per verificare le conoscenze e
le competenze sui vari argomenti trattati nel corso. Le rimanenti
domande, opportunamente pensate, serviranno per valutare sia
l'autonomia di apprendimento sia le capacita' di rielaborare e
applicare i contenuti studiati. Queste 2/3 domande, quindi, avranno
un carattere piu' aperto e meno nozionistico . Si chiedera, per
esempio, di discutere casi di studio opportunamente pensati con
l'obbiettivo di valutare la capacita' di applicare i contenuti del corso
a situazioni riscontrabili in ambiente lavorativo. Il compito scritto
sara' valutato in trentesimi. Esso verra' valutato negativamente se lo
studente non possiede una conoscenza accettabile degli argomenti
trattati. In caso contrario il voto migliorera' proporzionalmente al
livello delle competenze acquisite ed alla capacita' di applicare
autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Ogni domanda avra' un punteggio massimo attribuibile, le domande
saranno valutate singolarmente ed il voto finale sara' dato dalla
somma dei voti delle singole domande. Dopo il compito scritto il
docente propone un voto in trentesimi, lo studente puo' accettare tale
voto o, se non soddisfatto, affrontare una ulteriore prova orale. La
prova orale prevedera' circa 3 domande. Le prime due
approfondiranno eventuali lacune riscontrate nella prova scritta. La
terza avra' un carattere piu' generale e servira' a verificare le
capacita' di comprensione di rielaborazione dello studente. La prova
orale puo' portare sia ad un miglioramento sia ad un peggioramento
del voto precedentemente proposto. La prova orale sara' valutata con
un voto in trentesimi, il voto finale sara' la media tra il voto maturato
nel compito scritto ed il voto della prova orale.
La valutazione in trentesimi, sia della prova scritta sia della prova
orale, seguira' i criteri sotto riportati:
30- 30 e lode: ottima conoscenza degli argomenti, ottima proprieta'
di linguaggio, ottima capacita' di rielaborazione, lo studente e' in
grado di applicare le conoscenze per risolvere sia i problemi proposti
durante il corso ma anche problemi nuovi.
26-29: Buona padronanza degli argomenti, piena proprieta' di
linguaggio, lo studente e' in grado di applicare le conoscenze per
risolvere i problemi proposti.
24-25: conoscenza di base dei principali argomenti, discreta
proprieta' di linguaggio, con limitata capacita'di collegare i diversi
argomenti del corso e di applicare autonomamente le conoscenze
alla soluzione dei problemi proposti.
21-23: non ha piena padronanza degli argomenti principali
dell’insegnamento ma ne possiede le conoscenze, accettabile
proprieta' di linguaggio, limitata capacita' di applicare
autonomamente le conoscenze acquisite.
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.

