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   T E A C H E R   T R A I N I N G  (3) 
 
Workshop 

Preparazione Esami 
 

Per la prossima data: lukas.lochner@claudiana.bz.it 
Orario:   8.30 h – 17.00 h 
Crediti ECM:   11 
Luogo:   Claudiana, Via Lorenz-Böhler 13, 39100 Bozen 
Numero partecipanti: 6 
 Lingua: Tedesco e italiano – Il workshop sarà bilingue, la comprensione 

orale di entrambe le lingue è considerata un requisito per la parte-
cipazione. 

Referente:   Dr. med. Lukas Lochner, MME 
 

 

 
 
 

 

Destinatari: 
Questo workshop è indirizzato a coloro che si occupano di formazione nelle professioni sanitarie. 
 

Descrizione del Workshop: 
 

 Come si può verificare se gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi? 
 Che cosa si intende per obiettività, attendibilità e validità di un esame? 
 Che cosa sono i test formativi e perché sono così importanti? 
 Quali sono i pro e i contro delle verifiche orali e scritte? 

 Cosa prendere in considerazione nelle domande a scelta multipla? 
 

In questo workshop si approfondisce lo svolgimento efficace degli esami di profitto. Ogni partecipante 
porta un esempio preso dal suo insegnamento (esame orale, esame scritto o test a risposta multipla) e 
lo presenta in plenum. In base ai feedback ricevuti da parte dagli altri partecipanti e agli input teorici 
del referente elabora e presenta in plenum un provvedimento concreto per migliorare l’esame. Le pre-
sentazioni dei partecipanti e gli input teorici del referente stimoleranno discussioni e lo scambio di idee. 
 

Obiettivi formativi: 
Alla fine del workshop i partecipanti saranno in grado di … 
 

 spiegare i termini obiettività, affidabilità e validità riguardanti gli esami di profitto 
 spiegare cosa si intende con testing effect e constructive alignment  
 elencare vantaggi e svantaggi delle prove orali e delle prove scritte 
 elaborare un provvedimento per aumentare la qualità del proprio esame 
 Inoltre, i partecipanti escono dal workshop coscienti che gli esami costituiscono un importante 

mezzo per guidare il processo di apprendimento degli studenti. 
 

 Preparazione: 
Per questo workshop ogni partecipante deve preparare una descrizione di un suo esame e portare 
esempi di domande. Informazioni dettagliate in merito verranno spedite a tutti i partecipanti tra-
mite e-mail due settimane prima del workshop. 
 
Informazioni riguardanti il workshop:  lukas.lochner@claudiana.bz.it, Tel: +39-0471-067203 
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