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(TITOLO INSEGNAMENTO IN INGLESE)    

Corso di Laurea di     Insegnamento    Triennale/Magistrale A.A.  2017/2018 
 

 

Docenti: _________________________________ ����_____________________ email:________________________ 

 

SSD  CFU  Anno di corso (I, II o III)  Semestre (I o II)  
 
Insegnamenti propedeutici previsti:__________________________________________ 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

NB I risultati di apprendimento attesi sono quanto lo Studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di 
dimostrare al termine del percorso formativo relativo all’insegnamento in oggetto. Essi devono essere pertanto descritti  “per 
punti” elencando le principali conoscenze e capacità che lo Studente avrà acquisito al termine del corso. Nella descrizione 
delle conoscenze e delle capacità occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:  

a) verificare che i risultati di apprendimento attesi siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio 
riportati in allegato a 

b) verificare che vi sia adeguata corrispondenza tra le conoscenze e le capacità e gli argomenti descritti nella sezione relativa 
al Programma; 

c) verificare che i risultati di apprendimento inseriti nella scheda siano corrispondenti con quanto riportato nella Scheda 
Unica del CdS, Quadro A4.b.2. In tale sezione viene delineato un primo quadro dei risultati di apprendimento attesi, suddivisi 
per gruppi di insegnamenti  (attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative affini e 
integrative). Si veda allegato b 

d) verificare, soprattutto nel caso di insegnamenti legati da vincoli di propedeuticità, che i risultati di apprendimento attesi 
in relazione all’insegnamento “che precede” costituiscano i necessari requisiti preliminari per i risultati di apprendimento 
relativi all’insegnamento “che segue”  

 

Conoscenza e capacità di comprensione (max 4 righi, Times New Roman 10) 
 
 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (max 4 righi, Times New Roman 10) 
 
 
 
 
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento atte si, relativamente a: 

• Autonomia di giudizio: 
 

• Abilità comunicative: 
 

• Capacità di apprendimento: 

PROGRAMMA (in italiano, min 10, max 15 righi, Times New Roman 10, raggruppando i contenuti al massimo in 10 argomenti) 

 
Argomento 1 (XX ORE – XX CFU) 
(Dettaglio) 
 
Argomento 2 (XX ORE – XX CFU) 
(Dettaglio) 
 
…... 

CONTENTS (in English, min 10, max 15 lines, Times New Roman 10, ) 
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PREREQUISITI 

 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 1 0) 

 
 
 
 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare         
         

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

 (*) E' possibile rispondere a più opzioni 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E REQUISIT I MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Dettagliare la modalità dell’esame stabilendo i requisiti minimi di apprendimento per il superamento dell’esame. 
 
 
 

 

ALLEGATI 

a) obiettivi formativi specifici del Corso di Studio (Quadr A4.a della Scheda Unica del Corso di Studio) 
b) risultati di apprendimento attesi per il raggruppamento di insegnamenti di cui fa parte l’insegnamento in oggetto 

(Scheda Unica del CdS, Quadro A4.b.2) 


