12690 - GESTIONE DELLA QUALITA' E SVILUPPO PRODOTTO

VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

Modulo "Gestione della qualita"
A)Due prove scritte con uguale peso svolte alla fine dei due moduli
didattici in cui si svolge l’insegnamento.
Oppure a scelta dello studente
B)Una prova scritta + una prova orale con uguale peso.
A)
Le due prove scritta constano di diversi quesiti. Precisamente, la
prima prova scritta potrà riguardare la risoluzione di un problema
sulla progettazione di una carta di controllo per variabili, e/o una
analisi di capacità di un processo produttivo e/o domande aperte su
argomenti di carattere esclusivamente teorico svolti durante il
modulo.
La seconda prova scritta potrà riguarderà la progettazione di una
procedura di collaudo statistico, e/o di una carta di controllo per
attributi e/o domande aperte sulle procedure di collaudo statistico.
Le prove scritte mirano ad accertare il possesso delle abilità,
capacità e competenze previste dal corso. La valutazione viene
espressa in trentesimi e l’ammissione alla seconda prova scritta è
determinata da un punteggio minimo di diciotto. La valutazione
finale sarà la media dei punteggi attribuiti alle due prove scritte. La
scala di valutazione è riportata sotto.
Modalità B)
B1) Modalità di valutazione per la prova scritta
La prova scritta consta di alcuni problemi da risolvere e
precisamente: un problema riguardante la progettazione di una carta
di controllo, e/o un problema volto all’analisi di capacità di un
processo produttivo e/o un problema di progettazione di una
procedura statistica di collaudo.
La prova scritta mira ad accertare il possesso delle abilità, capacità e
competenze previste dal corso.
La valutazione viene espressa in trentesimi e l’ammissione alla
successiva prova orale è determinata da un punteggio minimo.
B2) Criteri di valutazione per la prova orale
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.
Le domande, sia aperte sia semi-strutturate e appositamente pensate
per testare i risultati di apprendimento previsti, tenderanno a
verificare a) le conoscenze acquisiste; b) le capacità elaborative, c) il
possesso di un’adeguata capacità espositiva sui contenuti del corso.
In particolare verrà richiesta la capacità di stabilire connessioni tra i
contenuti (teorie, modelli, strumenti, ecc.).
La valutazione finale terrà conto sia del punteggio della prova scritta
che di quello delle prova orale.
Eccellente 30-30 e lode: ottima conoscenza degli argomenti, ottima
proprietà di linguaggio, buona capacità analitica, lo Studente è in
grado di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti.

Molto buono 26-29: buona padronanza degli argomenti, piena
proprietà di linguaggio, lo Studente è in grado di applicare le
conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Buono 24-25: conoscenza di base dei principali argomenti, discreta
proprietà di linguaggio, con limitata capacità di applicare
autonomamente le conoscenze alla soluzione dei problemi proposti.
Soddisfacente 21-23: non ha piena padronanza degli argomenti
principali dell’insegnamento ma ne possiede le conoscenze,
soddisfacente proprietà linguaggio, scarsa capacità 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 capacità di applicare autonomamente le conoscenze acquisite.
Insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti
degli argomenti trattati nell'insegnamento.
Modulo "Sviluppo prodotto"
Discussione progetto di gruppo ed eventuale prova orale.Durante lo
svolgimento del corso gli allievi vengono organizzati in gruppi di
lavoro che devono affrontare la stesura di un progetto di gruppo
riguardante la fase dello sviluppo prodotto relativa alla progettazione
dei concept di prodotto.Il progetto si articola in diversi passaggi che
riguardano: l’identificazione dei bisogni del cliente, la definizione
delle specifiche obiettivo, la generazione dei concetti di prodotto, la
selezione dei concetti, la definizione delle specifiche finali di
prodotto.
Gli allievi durante il corso effettuano presentazioni dei loro casi di
studio e degli stati di avanzamento del progetto di gruppo assegnato
intervenendo ciascuno singolarmente nella presentazione e nel corso
delle revisioni svolte in aula. Tale modalita' consente di valutare il
grado di approfondimento degli argomenti del corso ma anche la
capacita' di applicazione a casi reali. Inoltre, gli allievi possono
dimostrare la capacita' di esprimere giudizi autonomi e proveranno
la loro capacita' espositiva, le abilita' comunicative e la capacita' di
apprendimento raggiunte.
I criteri di valutazione includono: la coerenza e qualita' delle fonti
utilizzate e la corretta impostazione dei riferimenti utilizzati, la
capacita' di applicare le metodologie della progettazione concettuale
al caso di studio oggetto del progetto, la qualita' espositiva della
presentazione in aula. Ad ognuna dei momenti di presentazione e
discussione viene assegnato un voto in trentesimi ed il voto finale e'
la media delle varie valutazioni riportate. La valutazione finale
terra' conto delle varie presentazioni di progetto, revisioni e
discussione dei casi di studio da parte dei singoli allievi e sara'
eccellente (30-30 e lode) in presenza di una ottima conoscenza degli
argomenti, ottima proprieta' di linguaggio, buona capacita' analitica
e di applicazione delle conoscenze per risolvere i problemi affrontati.
Ove un allievo lo richiedesse puo' sostenere una ulteriore prova orale
che consiste in un colloquio, volto ad accertare il possesso delle
competenze e delle conoscenze disciplinari previste dal corso. In tale

caso, le domande, sia aperte sia semi-strutturate e appositamente
pensate per testare i risultati di apprendimento previsti, tenderanno a
verificare a) le conoscenze acquisiste; b) le capacita' elaborative, c)
il possesso di un’adeguata capacita' espositiva sui contenuti del
corso. In particolare verra' richiesta la capacita' di stabilire
connessioni tra i contenuti (teorie, modelli, strumenti, ecc.). La
valutazione finale in tali casi terra' conto, con pari peso, sia del
punteggio derivante dalla valutazione delle attivita' relative al
progetto di gruppo siadi quello della prova orale.

