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a tu% i sei anni di corso

Mercoledì 15 Novembre 2017

PROGRESS TEST. Si tra8a di due ques<onari di 150 domande ciascuno a risposta mul<pla sia
per le Scienze di base sia per le Scienze Cliniche. Saranno valutate le sole risposte esa8e (con un
punteggio di +1 a risposta) mentre risposte lasciate in bianco o errate avranno un punteggio
zero L'obieHvo dello strumento è di monitorare in modo rigoroso i livelli di competenza
eﬀeHvamente e progressivamente raggiun< dagli studen< per cos<tuirne la pia8aforma del
processo di miglioramento della qualità didaHca A8raverso l'u<lizzo del Progress Test diventa
possibile disegnare nella sua evoluzione temporale il percorso di apprendimento, il quale rende
evidente non tanto ciò che uno studente conosce al momento dell'esame, quanto ciò che
ricorda a distanza di tempo. Inoltre, vi ricordo che la Conferenza Permanente dei Presiden< di
CCLM in Medicina sta cercando di trasformare l’a8uale prova a quiz dell’esame di stato in una
sorta di Progress Test per cui la partecipazione al test diventa un’occasione preziosa di esercizio
in vista del futuro esame di abilitazione.
LA PARTECIPAZIONE COMPORTA PER GLI STUDENTI:
la cer/ﬁcazione di 8 ore ADE/ADO da parte della segreteria dida%ca del CdS
per chi o=errà un risultato complessivo superiore o uguale a quello medio nazionale per
quell’anno di corso e se tale risultato sarà o=enuto ad almeno tre progress test varrà ANCHE
come una lode in un esame di proﬁ=o (importante ai ﬁni del voto di Laurea).
Il test rimarrà anonimo e l’esito del quiz sarà pubblicato u6lizzando il numero di matricola

Giorno di svolgimento: Mercoledì 15 Novembre 2017
Ore 8,30 Inizio Prova
Sede: Aula dove si svolgono normalmente le lezioni. Sarà comunicata la distribuzione delle aule
per anno
Il Centro di calcolo invierà una mail per iscriversi al PT 2017
Attività a scelta dello studente
Riconoscimento 8 ORE

