AVVISO Modalità esame
TECNICHE DI OSSERVAZIONE DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO
Prof. S. De Stasio, Prof. C. Fiorilli
a.a. 2019-2020
Comunichiamo a tutte le studentesse e agli studenti che hanno seguito il corso in oggetto che le modalità
d’esame sono le seguenti. Per maggiore chiarezza abbiamo previsto tre possibili casi.
Caso 1:
Studenti che non hanno effettuato alcuna prova intermedia o esercitazione scritta con voto o hanno
ottenuto votazione insufficiente.
Esame scritto:
Una prova costituita da
-

N. 25 domande a scelta multipla sulla Parte del programma della prof. De Stasio

-

N. 5 Domande a scelta multipla sul programma della prof. C. Fiorilli (Libro di testo Il Disegno
infantile e slides disponibili sul sito)

Esame orale:
Si accede avendo ottenuto un punteggio pari almeno a 18 nella prova scritta. La prova orale prevede
domande volte a testare la comprensione teorica e pratica degli argomenti trattati. Sarà valutata anche la
capacità di giudizio critico nonché la capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.
Il voto finale è la media delle diverse prove

Caso 2:
Studenti che hanno già svolto e superato parte dell’esame relativa al modulo della prof. Fiorilli
Esame scritto:
Una prova costituita da
-

N. 30 domande a scelta multipla sulla Parte del programma della prof. De Stasio

Esame orale:
Si accede avendo ottenuto un punteggio pari almeno a 18 nella prova scritta. La prova orale prevede
domande volte a testare la comprensione teorica e pratica degli argomenti trattati. Sarà valutata anche la
capacità di giudizio critico nonché la capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.
Il voto finale è la media delle diverse prove
Caso 3:
Studenti di anni accademici precedenti che hanno seguito la prof. Turella ed hanno altro programma.
Esame solo orale sul programma del loro anno di corso.
********************************************************************

NB: Tutti gli studenti devono regolarmente prenotarsi e presentarsi nella room di Google Meet che verrà loro indicata in prossimità
dell’esame per poi accedere alle diverse fasi d’esame.

