06563 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
19081 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DEL DISAGIO SOCIALE
15205 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E DEI PROCESSI SOCIALI

VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

Colloquio orale finale per la verifica delle conoscenze e delle
competenze acquisite in relazione agli obiettivi definiti nella scheda
di trasparenza. Momenti di verifica, anche per iscritto, in itinere e a
conclusione del corso (per i frequentanti), attraverso domande a
risposta aperta, pertinenti e circoscritte nei temi come anche negli
obiettivi conoscitivi, in modo da consentire la confrontabilita' e la
comparazione delle risposte fornite. In particolare, la prova finale
consistera' in un colloquio orale, con domande aperte volte ad
accertare i risultati di apprendimento previsti: a) Verifica delle
conoscenze: verra' richiesta la capacita' di stabilire connessioni tra i
contenuti (teorie, modelli, strumenti, ecc.) oggetto del corso. b)
Verifica di capacita' elaborative: verranno verificate la capacita' di
fornire autonomi giudizi in merito ai contenuti disciplinari; di
comprendere le applicazioni o le implicazioni degli stessi
nell'ambito della disciplina; di collocare i contenuti disciplinari nel
contesto professionale, storico o socioculturale di riferimento. Il
punteggio massimo si otterra' se la verifica accertera' il pieno
possesso di capacita' di giudizio in grado di rappresentare aspetti
emergenti o poco esplorati della disciplina; spiccate capacita' nella
comprensione dell'impatto dei contenuti oggetto del corso nel piu'
ampio contesto sociale; padronanza nella capacita' di individuare
idee e soluzioni innovative all'interno del contesto professionale o
socioculturale di riferimento. c) Per quanto attiene alla verifica delle
capacita' espositive, si otterra' una valutazione minima nel caso in
cui l’esaminando dimostri proprieta' di linguaggio appena adeguata
al contesto professionale di riferimento ma non sufficientemente
articolata, mentre la valutazione massima potra' essere conseguita da
chi dimostri piena padronanza del linguaggio settoriale.
METODI DI VALUTAZIONE: L'esito della prova sara'
considerato: Eccellente (30-30 e lode) se lo studente mostrera'
ottima conoscenza degli argomenti, ottima proprieta' di linguaggio,
buona capacita' analitica, e di essere in perfettamente grado di
applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti; Molto
Buono (26-29) se lo studente mostrera' buona padronanza degli
argomenti trattati, piena proprieta' di linguaggio e se sara' in grado di
applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti; Buono
(24-25) se lo studente mostrera' di avere conoscenza di base dei
principali argomenti, discreta proprieta' di linguaggio e limitata
capacita' di applicare autonomamente le conoscenze alla soluzione
dei problemi proposti; Piu' che sufficiente (20-23) se lo studente
mostrera' di non avere piena padronanza degli argomenti principali
ma dimostrera' discreta conoscenza degli stessi, soddisfacente
proprieta' di linguaggio, scarsa capacita' di applicare autonomamente
le conoscenze acquisite; Sufficiente (18-19) ove lo studente
mostrera' minima conoscenza di base degli argomenti principali
dell'insegnamento e del linguaggio tecnico, minima capacita' di
applicare le conoscenze acquisite; Insufficiente: se lo studente
mostrera' di non possedere una conoscenza accettabile dei contenuti
degli argomenti trattati nell'insegnamento.

