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Valutazione annuale
Il percorso formativo di ciascun allievo viene monitorato dai didatti del corso e dal
tutor di classe, attraverso successivi passaggi valutativi.
La valutazione si basa sull’andamento del percorso formativo annuale e sulla prova
finale prevista e si svolge attraverso un Colloquio e una Prova teorico — pratica.
Il Colloquio verrà condotto da un didatta, singolarmente con ciascun allievo, entro
Dicembre di ciascun anno e prevede l’analisi del processo di apprendimento unitamente
alla discussione della prova teorico — pratica svolta.
Le prove sono specifiche a seconda dell’anno di frequenza.

1° Anno
Nel corso dell’anno ci sono due fasi valutative:
1^ Fase (a sei mesi dall’inizio dell’anno formativo):




Questionario auto valutativo del proprio percorso di apprendimento
Questionario sul Clima di classe
Colloquio di verifica, condotto dal tutor, in merito alla situazione relazionale rispetto
al gruppo classe e ai risultati dei questionari.

2^ Fase (al termine dell’anno formativo):



Presentazione di una relazione di massimo 3 cartelle da 25 righe, Times Roman 12,
sull'andamento del proprio processo maturativo in seno al gruppo di formazione.
Stesura ed esposizione di una recensione in merito ad un testo proposto durante il
percorso formativo.

Colloquio
Sarà condotto da un didatta coadiuvato dal tutor di classe a partire dalla documentazione
individuale prodotta dell’allievo.

Nel triennio, l'allievo dovrà costruire una cartella (Portfolio) contenente la
documentazione della sua attività clinica: verbali di sedute viste o condotte durante la
formazione, verbali di discussione ‐ casi in supervisione. Questa documentazione costituirà
materiale integrante per la valutazione finale.

2° Anno
Nel corso dell’anno ci sono due fasi valutative:

1^ Fase (a sei mesi dall’inizio dell’anno formativo):


Colloquio di verifica, condotto dal tutor, in merito al proprio percorso e a quello del
gruppo classe.

2^ Fase (al termine dell’anno formativo):
Esame scritto
L'allievo dovrà:
 Produrre il resoconto scritto di una seduta seguita durante l’anno e relativa analisi
del caso;
 Compilare il questionario auto valutativo sul processo di apprendimento

Colloquio
Sarà condotto da un didatta coadiuvato dal tutor di classe a partire dalla documentazione
individuale prodotta dell’allievo e dai risultati del questionario auto valutativo.

3° Anno
Nel corso dell’anno ci sono due fasi valutative:

1^ Fase (a sei mesi dall’inizio dell’anno formativo):


Colloquio di verifica, condotto dal tutor, in merito al proprio percorso e a quello del
gruppo classe.

2^ Fase (al termine dell’anno formativo):
Esame scritto
L'allievo dovrà:
 Presentare e commentare un caso clinico seguito a scuola o durante il tirocinio sia
in termini di contenuto che di processo;
 Compilare il questionario auto valutativo sul processo di apprendimento
Colloquio
Sarà condotto da un didatta coadiuvato dal tutor di classe a partire dalla documentazione
individuale prodotta dell’allievo e dai risultati del questionario auto valutativo.

4° Anno
Unica valutazione ( svolta al termine dell’anno):
Esame scritto
L'allievo dovrà:
 Presentare una relazione di massimo 5 cartelle da 25 righe, Times Roman 12, dove
l’allievo espone il proprio percorso personale in seno al gruppo di formazione e i
suoi processi maturativi in chiave clinica.
 Compilare il questionario auto valutativo sul processo di apprendimento
Colloquio
 Valutazione dei didatti di Training basata sulla documentazione individuale prodotta
dall’allievo nell’intero percorso ( Portfolio)
 Verifica con l’allievo dei risultati ottenuti nel percorso formativo
 Proposta del voto di presentazione all’Esame di Specializzazione.

Discussione Tesi
L'allievo dovrà presentare nei termini e nelle modalità previste dalla normativa interna
(Vedi Esame di Tesi nell’area riservata) il proprio lavoro di Tesi che verrà discusso alla
presenza della Commissione nominata dal CMTF.

