
Corso di laurea in Scienze della formazione delle organizzazioni (corso non attivo) 
Insegnamento di progettazione e valutazione di ambienti di apprendimento 

Indicazioni per l’esame 
 
Programma d’esame 
Con riferimento all’insegnamento di Progettazione e valutazione di ambienti di apprendimento si 
comunica che, ai fini dell’esame, il programma del corso, la bibliografia e le modalità di esame 
fanno riferimento al programma del corso AA 2019/2020. 
https://www.dsu.univr.it/?ent=oi&aa=2019%2F2020&codiceCs=W21&codins=14032&cs=361&dis
cr=&discrCd=  
 
Forma dell’esame 
L’esame sarà in forma scritta e riguarderà gli argomenti relativi ai testi e ai materiali di studio. 
Di norma, la prova scritta è composta un set di 10 domande a risposta aperta da svolgersi in aula alla presenza del 
docente. 
Qualora permanesse il rischio pandemico da impedire o limitare le attività in presenza, la prova d’esame sarà 
svolta con modalità on line sulla piattaforma universitaria collegandosi all’indirizzo esamionline.univr.it. In questo 
caso sarà somministrato un test con 20 domande a scelta predefinita. 
A riguardo si invita a consultare il sito www.univr.it. 
 
Abstract 
Prima della prova scritta, lo studente dovrà inviare un abstract secondo le seguenti indicazioni. 

•  
Per gli studenti che hanno frequentato le lezioni nell’AA 2019-2020 
Breve elaborato scritto (abstract di max 5 pagine) relativo al contenuto dell’insegnamento a partire da 
un capitolo a scelta della bibliografia o da argomento presentato a lezione. 
Per gli studenti non frequentanti 
Elaborato scritto (abstract di min 8 pagine) relativo al contenuto dell’insegnamento a partire da un 
capitolo a scelta tra quelli dei testi per l’esame. 

• L’abstract deve essere inviato all’indirizzo beniamino.caputo@univr.it almeno 7 giorni prima della 
prova scritta.  

 
Valutazione 
Ai fini del voto d’esame, saranno considerati: 
• Esito della prova scritta: fino a 20 punti 
• Valutazione dell’abstract: fino a 10 punti 
L’eventuale partecipazione alle attività di project work nell’AA 2019-2020 sarà considerata ai fini della 
valutazione complessiva dell’esame. 
 
Ricevimento studenti 
venerdì, ore 15.30 - 16.30  via zoom:  https://univr.zoom.us/j/3200424629  
Il ricevimento va concordato col docente scrivendo all'indirizzo beniamino.caputo@univr.it  
Nell'email dovrà essere specificato il motivo della richiesta di ricevimento. 
Per altri orari e modalità di ricevimento si prega di contattare il docente via mail. 
 
 
Per ogni altra informazione contattare il docente via mail all’indirizzo beniamino.caputo@univr.it 
 
 

Il docente 
Beniamino Caputo 


