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VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

Voto in trentesimi.Prova orale conclusiva. Valutazione intermedia
in itinere, facoltativa, non determinante ai fini della valutazione
conclusiva, ma consigliata per aumentare nello studente la
consapevolezza del livello dell’apprendimento della disciplina
maturato.
Obiettivo della valutazione conclusiva:
La prova d’esame, conclusiva consiste in un colloquio volto ad
accertare il possesso delle competenze e delle conoscenze
disciplinari previste dal corso. La valutazione viene espressa in
trentesimi.
La verifica finale mira a valutare se lo studente abbia conoscenza e
comprensione degli argomenti, abbia acquisito competenza
interpretativa e autonomia di giudizio di casi concreti. Le domande
tenderanno a verificare quantita' e qualita' dei seguenti fattori: 1)
conoscenza della disciplina; 2) capacita' elaborativa, 3) capacita'
espositiva.
I criteri che verranno analizzati per valutare le conoscenze acquisite,
saranno: la capacita' di stabilire connessioni tra teorie, approcci, e
metodi, oggetto del corso. Per accertare le capacita' elaborative, si
valutera:
1) la capacita' di critica e sintesi dei contenuti disciplinari; 2) la
contestualizzazione dei contenuti disciplinari nel contesto
socioculturale quotidiano.
La verifica delle capacita' espositive, tendera' ad accertare il grado di
proprieta' di linguaggio scientifico adeguato a rappresentare in modo
articolato e chiaro i contenuti del corso esposti nella scheda di
trasparenza. Il punteggio massimo si ottiene se la verifica accerta il
pieno possesso di: 1) conoscenza della disciplina; 2) capacita'
elaborativa, 3) capacita' espositiva.
L’esaminando dovra' rispondere alle domande poste oralmente, sul
programma, con riferimento agli argomenti elencati nella scheda di
trasparenza e nei testi consigliati. La soglia della sufficienza sara'
raggiunta quando lo studente mostri conoscenza e comprensione
degli argomenti almeno nelle linee generali e abbia competenze
applicative minime in ordine alla risoluzione di casi concreti; dovra'
ugualmente 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. Nel caso in cui
lo studente dimostri: di possedere ottima conoscenza degli
argomenti, ottima proprieta' di linguaggio,buona capacita' di sintesi
e analisi, unitamente alla capacita' di applicare le conoscenze per
risolvere i problemi proposti, il voto della valutazione sara' il
massimo.

