
Editoria applicata 
Risultati dell’esame del 10/06/2019 
 

Matricola Commento Voto 
VR399124 Confusione su alcuni concetti fondamentali 

1: risposta parziale, 2: fuori tema, 3: molto buona 
23 

VR407759 Confusione su alcuni concetti fondamentali, assenza di terminologia specifica, alcune 
imprecisioni e porzioni di risposte fuori tema 

22 

VR407018 Molta confusione, molti errori 
1 e 3: insufficienti; 2: appena sufficiente 

Insuff. 

VR412637 Risposte solo superficiali e ampie porzioni fuori tema, con molti dettagli ma non pertinenti 18 
VR406568 Molte nozioni ma assenza degli elementi più rilevanti, molta confusione, risposte 

parzialmente fuori tema 
23 

VR407566 Risposte ben costruite, assenza di alcune precisazioni, risposta 2 sottotono rispetto alle altre  27 
VR408544 Ottima gestione delle risposte, ottimo uso del lessico tecnico, ottima comprensione dei tratti 

rilevanti della materia 
30 e lode 

VR406805 Errori su alcuni concetti fondamentali, presenza di errori grammaticali e uso di espressioni 
colloquiali 
1: appena sufficiente, 2 e 3: insufficienti 

Insuff. 

VR407573 Qualità e precisione delle risposte altalenante 
1: appena sufficiente, alcune incertezze di contenuto; 2 e 3: molto buone e ben articolate 

26 

VR411452 Il progetto di laboratorio non è stato consegnato. Si invita lo studente a contattare il docente. - 
VR409620 Risposte solo superficiali, assenza di lessico specialistico, alcuni errori grammaticali, 3: 

incompleta 
18 

VR410789 Buona padronanza complessiva dei contenuti, costruzione delle risposte discreta. Buono il 
progetto realizzato durante il laboratorio 

27 

VR409518 Confusione su alcuni concetti, buona gestione complessiva delle risposte e buoni contenuti, 
3: parziale fuori tema 

28 

VR407359 Buone risposte, poca sintesi, assenza di focus che ha creato alcuni errori e fuori tema. 27 
VR389196 Risposte corrette ma superficiali, alcune imprecisioni, lessico non tecnico 25 
VR406605 Buona argomentazione generale, tendenza al fuori tema, lessico talvolta poco preciso e 

colloquiale 
25 

VR408496 Il progetto di laboratorio non è stato consegnato. Si invita lo studente a contattare il docente. - 
VR406561 1: risposta parziale, ampio fuori tema; 2: risposta superficiale, mancano argomentazioni 

rilevanti; 3: risposta errata 
Insuff. 

VR406916 Buona qualità complessiva dei contenuti ma in alcuni casi mancano delle argomentazioni. 
Buono il progetto realizzato durante il laboratorio 

27 

VR401875 1: corretta ma con molte confusione sui termini tecnici; 2: mancano argomentazioni rilevanti; 
3: corretta ma esposta in modo confusionario 

22 

VR409088 Scarsa padronanza del linguaggio tecnico e confusione su alcuni concetti chiave; risposte in 
linea generale corrette ma superficiali 

22 

VR399218 Risposte in linea di massima corrette ma superficiali, tono eccessivamente colloquiale, 
risposta 3 migliore delle altre 

22 

VR408387 Alcuni errori su concetti e termini tecnici, linguaggio spesso colloquiale, risposte solo 
parzialmente corrette 

24 

VR412054 1: incompleta e con alcuni errori minori; 2: mancano alcune osservazioni; 3: esposizione 
molto confusionaria 

23 

VR409656 1: alcune imprecisioni e fuori tema; 2: argomento appena accennato; 3: mancano 
osservazioni di estrema rilevanza 

Insuff. 

VR377700 Il progetto di laboratorio non è stato consegnato. Si invita lo studente a contattare il docente. - 
VR410671 1: mancano alcune osservazioni; 2: molto superficiale; 3: alcuni concetti confusionari, parziale 

fuori tema. Positivo il progetto realizzato durante il laboratorio 
21 

VR407543 Risposte a tratti superficiali, mancano alcune osservazioni; alcuni concetti appaiono fraintesi. 
3: peggiore delle altre. Molto buono il progetto realizzato durante il laboratorio. 

25 

 
Gli studenti che intendessero rifiutare il voto sono pregati di informare il docente via email entro giovedì 14 p.v. 
 


