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Descrizione dei metodi di valutazione 

Valutazione voto esito 

eccellente 30 – 30 e 

lode 

Ottima conoscenza degli argomenti, ottima proprietà di linguaggio, 

buona capacità analitica, lo studente è in grado di applicare le 

conoscenze per risolvere i problemi proposti. 

molto buono 26-29 Buona padronanza degli argomenti, piena proprietà di linguaggio, 

lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere i 

problemi proposti. 

buono 24-25 Conoscenza di base dei principali argomenti, discreta proprietà di 

linguaggio, con limitata capacità di applicare autonomamente le 

conoscenze alla soluzione dei problemi proposti. 

soddisfacente 21-23 Non ha piena padronanza degli argomenti principali 

dell’insegnamento ma ne possiede le conoscenze, soddisfacente 

proprietà linguaggio, scarsa capacità di applicare autonomamente 

le conoscenze acquisite. 

sufficiente 18-20 Minima conoscenza di base degli argomenti principali 

dell’insegnamento e del linguaggio tecnico, scarsissima capacità di 

applicare autonomamente le conoscenze acquisite. 

insufficiente  Non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti degli 

argomenti trattati nell'insegnamento. 
 

Assessment  

Grade Mark Learning outcome 

excellent 30 – 30 with 

distinction 

Excellent knowledge of the topics and very good language skills. 

Good analytical skills. The student is able to use the knowledge 

he/she has acquired to solve problems. 

very good  26-29 Good grasp of the topics. Sound language skills. The student is able 

to use the knowledge he/she has acquired to solve problems. 

good 24-25 Basic knowledge of the main topics. Fair language skills with 

limited ability to independently use the knowledge acquired to 

solve problems. 

satisfatory  21-23 The student lacks a firm grasp but has some knowledge of the main 

topics. Satisfactory language skills. Low ability to independently 

use the knowledge acquired. 

sufficient 18-20 Minimum basic knowledge of the main topics and technical 

language. Very low ability to independently use the knowledge 

acquired. 

fail  The student does not have an acceptable knowledge of the topics. 

 


