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cognome nome matricola

data

codice compito:

o p q r s t u v w x y z

le mie risposte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(ABCD)

chiave alla lavagna: (opqrstuvwxyz)

soluzione: (ABCD)

giuste: (segnare con una croce)

sbagliate: (segnare con una croce)

La soluzione si ricava dalla chiave alla lavagna
utilizzando le corrispondenze date in codice compito.
Ogni risposta esatta dà 1 punto. Le risposte
non date, danno 0 punti. Il punteggio (negativo)
per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate: 0 1 2 3 4 5 o più
punteggio: 0 0 -1 -2 -4 -8

Punteggio di base: 12

punteggio risposte esatte:

punteggio risposte sbagliate:

VOTO:

In base al voto:

4–15 spiacente il tuo esame finisce qui, devi lasciare l’aula;

16–17 se hai preso 16 o 17 anche in un precedente questionario puoi rimanere e svolgere la prova
scritta, altrimenti devi lasciare l’aula;

18–24 puoi decidere se continuare l’esame con la prova scritta oppure mantenere il voto ottenuto:

• continuo l’esame: rimani al tuo posto per partecipare alla prova scritta (potrai comunque
mantenere il voto ottenuto se non consegni la prova scritta);

• mantengo il voto ottenuto: devi lasciare l’aula. Potrai verbalizzare il voto durante lo
svolgimento delle prossime prove orali.

[ istruzioni sul retro ]



Istruzioni
(leggere attentamente)

Appena si riceve il questionario. Scrivere il proprio cognome, nome e matricola negli appositi
spazi del foglio ricevuto.

Prima di consegnare il questionario. Scrivere le proprie risposte (ABCD) nelle apposite caselle,
sia sul foglio del questionario sia sul foglio di autovalutazione. Ricopiare il codice compito dal foglio
del questionario nelle apposite caselle di questo foglio.
Le righe da riempire in questa fase sono evidenziate in grassetto nel foglio di autovalutazione.
Le risposte non date possono essere lasciate in bianco oppure essere segnate con una X. Se c’è la
necessità di correggere una risposta, cancellare completamente la risposta sbagliata (in modo che
non sia riconoscibile) e scrivere la risposta giusta nello spazio sottostante.

Dopo aver consegnato il questionario procedere all’autovalutazione.

1. Scrivere il proprio cognome, nome, matricola e la data negli appositi spazi del foglio di
autovalutazione.

2. Copiare nelle caselle della riga chiave alla lavagna la chiave scritta alla lavagna dal docente.

3. Convertire le lettere opqrstuvwxyz della riga chiave alla lavagna nelle lettere ABCD da porre
nella riga sottostante (soluzione) tramite le corrispondenze date dal codice compito.

4. Segnare con una crocetta nella riga giuste, le caselle in cui c’è corrispondenza tra la righe le
mie risposta e la riga soluzione. Segnare con una crocetta nella riga sbagliate le risposte che
non corrispondono. Le risposte non date (o segnate con X) non vanno prese in considerazione.

5. Contare le risposte giuste e riportarne il numero nella casella punteggio risposte esatte. Con-
tare le risposte sbagliate e scegliere il punteggio nella tabella apposita. Segnare il punteggio
corrispondente nella casella punteggio risposte sbagliate.

6. Sommare algebricamente il numero 12 e i due punteggi, e riportare infine il risultato nella
casella VOTO.

Decidete se rimanere o andarvene in base al punteggio ottenuto, come indicato nell’apposita
tabella.

Il voto ottenuto col questionario rimane valido fino all’appello successivo (ed è quindi possibile
verbalizzarlo) a meno che non si partecipi alla prova scritta consegnando il compito.


