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Cari Studenti
uno dei fattori di successo nello sviluppo della esperienza universitaria dello studente è
costituito dalla capacità di acquisire rapidamente, già nelle primissime fase del percorso di
studio, i ritmi e le modalità di apprendimento propri della formazione universitaria.
Per consentire a voi tutti di verificare tempestivamente il grado di apprendimento raggiunto
nelle discipline di base, ed a noi di attivare le opportune misure di tutorato, i Corsi di
Laurea in Ingegneria hanno disposto l’interruzione delle attività didattiche di primo anno
nella settimana 3-8 novembre, durante la quale, a discrezione del docente, avranno luogo
prove in itinere degli insegnamenti di primo semestre.
Con specifico riferimento all’insegnamento di Analisi Matematica I, nella settimana di
interruzione delle attività didattiche sarà svolto per tutti i Corsi di Laurea un Test
obbligatorio di autovalutazione con le modalità illustrate nel documento allegato.
Per gli studenti ai quali siano stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in sede di
immatricolazione, il Test di Autovalutazione potrà essere utilizzato come mezzo per
estinguere il debito formativo.
Vi invitiamo ad affrontare con scrupolo il Test, il cui esito permetterà a voi di misurarvi e di
verificare il grado di assimilazione dei primi fondamenti dell’Analisi Matematica, ed a noi di
acquisire utili indicazioni sul livello di maturazione della nostra platea studentesca.
Cordiali saluti
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE IN ITINERE E DEL TEST
OBBLIGATORIO DI AUTOVALUTAZIONE DI ANALISI MATEMATICA I PER GLI
ALLIEVI DEL I ANNO/I SEMESTRE DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
Come è noto, le attività didattiche di I anno/I semestre dei Corsi di Laurea in Ingegneria
sono state avviate il 22 settembre 2014 e si concluderanno il 16 gennaio 2015. È prevista
una settimana di sospensione delle attività didattiche nel periodo 3-8 novembre 2014.
Tale periodo sarà destinato allo svolgimento di prove di autovalutazione e di prove in
itinere.
Con specifico riferimento all’insegnamento di Analisi Matematica I, nella settimana di
interruzione delle attività didattiche sarà svolto un Test obbligatorio di autovalutazione
rivolto a tutti gli studenti di primo anno, così strutturato:
1. Gli studenti di ciascuna classe saranno suddivisi in due/tre gruppi, sulla base di
criteri oggettivi (matricola, criterio alfabetico) e della numerosità della classe.
2. Per ciascun gruppo sarà erogato, nell’orario di uno dei tre giorni di lezione di Analisi
Matematica I, il Test di autovalutazione.
3. Il Test di autovalutazione consisterà in un numero prestabilito di esercizi, sugli
argomenti affrontati nella prima parte del corso e di difficoltà comparabile per tutti i
gruppi e per tutti i Corsi di Laurea, che lo studente svolgerà autonomamente
nell’arco di un'ora, al termine della quale dovrà consegnerà il proprio elaborato ai
docenti della Commissione.
4. Nell’ora successiva i docenti presenteranno agli studenti il corretto svolgimento
della prova, fornendo indicazioni sulla valutazione corrispondente ai diversi livelli di
svolgimento.
5. Gli studenti si autovaluteranno, verificando la correttezza dello svolgimento ed il
proprio livello di svolgimento alla luce delle indicazioni fornite dai Docenti.
6. Gli studenti che non raggiungeranno la sufficienza saranno indirizzati ad azioni di
supporto, consistenti nel ricevimento da parte dei docenti titolari del corso ed in
azioni di tutorato.
7. Sarà nella discrezione del Docente rendere il test di autovalutazione equiparato ad
una prova in itinere per gli studenti che intendano avvalersene ai fini del
superamento dell’esame finale. In tal caso la prova esonera lo studente dalla
verifica di profitto sulla prima parte del corso e concorre alla valutazione di profitto
finale.
8. Gli studenti cui sono stati attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) all’atto
della immatricolazione, potranno estinguerli attraverso il positivo svolgimento del
Test di autovalutazione. L’intenzione di avvalersi del Test di autovalutazione quale
modalità per l’estinzione del debito formativo andrà preventivamente segnalata
all’Area Didattica di Ingegneria con modalità che saranno successivamente
comunicate.
	
  

