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PRESENTAZIONE PROVE 
E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 



Obbligatoria per SE & SFP 

(prova soglia) 

 
1_Punto in automatico solo per aver 

svolto la prova    

 

9_Punti totali (7 domande a risposta 

multipla, 0,5 per risposta corretta ; 3 

domande aperte, 1,5 per ogni risposta) 
                               

 Sotto i 6 punti da ripetere 

    (Unica prova soglia, ma non la prima in     

         ordine cronologico)                                                                                             

Valutazione del professore 

1° 



Obbligatori 2 testi per SE, 

1 per SFP 
 

3 per SE; 4 per SFP_ Punti in 

automatico se la prova risponde a tutti 

i requisiti (per ogni recensione) più 

discussione  

                   + 
1 per SE ; 2 per SFP_ Punti se la 

recensione appare su rivista online di 

settore educativo                                                                  

Valutazione del prof. Batini e collaboratori 

(Triangolazione) 

2° 



Obbligatoria la 

somministrazione doppia 

solo per SE; SFP solo una 

volta  

 
3_Punti  automaticamente per averlo fatto. 

 

Se giungono solo ¾ dei questionari 

vengono assegnati solo 0,5 punti                                                                                                            

Valutazione del prof. Batini e collaboratori 

(triangolazione) 

3° 



Obbligatorie 10 interviste 

per SE e 5 interviste per SFP 
                      

3_Punti se rispettano i criteri condivisi in 

aula (tempi, aree di interesse etc…)   

                + 
1_Punto discrezionale se eccellenti                                                                                          

Valutazione del prof. Batini e collaboratori 

(triangolazione) 

4° 



Obbligatoria la sintesi di 1 

articolo, concordato con il 

docente 
 
2_Punti se risponde ai requisiti concordati 

a lezione                                                                                                  

Valutazione del prof. Batini 

5° 



Obbligatorio 1 strumento 

tra quelli consigliati 

 
2_Punti automaticamente (se svolto 
correttamente)  

 
                                                                                                     

Valutazione del prof. Batini 

6° 



Obbligatoria 

 
1 per SE; 2 per SFP_ Punti  

automaticamente per averlo fatto. 

                       + 
2 per SE; 3 per SFP_Punti se la 

valutazione media degli altri studenti è 

superiore a 7/10                                                                                                           

Valutazione reciproca 

7° 



Facoltativa 

 
1_Punto  se svolto eccellentemente 

                                                                                               

Valutazione del prof. Batini 

8° 



NOTA BENE: 
2 Punti aggiuntivi possono essere attribuiti a discrezione del professore sulla base della 
valutazione complessiva e della partecipazione attiva al corso  

La non partecipazione eventuale alle prove obbligatorie rende impossibile 
l’attribuzione del punteggio finale.  

Lo scritto sul manuale rappresenta una prova soglia. Occorre superarla con almeno 6 
punti complessivi (1 per la partecipazione e 5 punti di valutazione) per poter ricevere gli 
altri punteggi. 

L’ eventuale copiatura, falsificazione o qualsiasi altro tentativo di ottenere valutazioni 
senza aver svolto le prove in modo corretta sarà sanzionata con l’attribuzione di -5 
punti.                                                                                                                                                            

 

 FINE.  
  


