Online Applied Knowledge Examination (OAKE)
Linee guida per i partecipanti

Di seguito sono raggruppate le seguenti informazioni:
- cos'è una domanda OAKE,
- cosa stiamo valutando,
- i diversi formati di domande OAKE e le informazioni sui voti e tempistiche per il candidato.

CHE COS’É una domanda d’esame OAKE e PERCHÉ viene utilizzata?
Un OAKE è una domanda d'esame online "spot test"; il suo scopo è quello di
consentire ai candidati di dimostrare esperienza, conoscenza, capacità cliniche,
riflessione sui casi clinici e approccio alle situazioni cliniche.

DOVE si svolge un esame OAKE?
Un esame OAKE si svolge online al termine dell’itinerario. Il candidato utilizza il
proprio PC e l'esame OAKE viene monitorato a distanza tramite webcam.

QUANDO un candidato sostiene l'esame OAKE?
Prima dell'esame il candidato ha accesso a un test di simulazione d’esame/mock test
online. Questo test non è su materiale clinico ma consente di familiarizzare con la
piattaforma e le tipologie di domande che si possono trovare nell'esame. L'esame
OAKE viene sostenuto dopo il completamento del programma di formazione
modulare. L'esame OAKE fa parte di una serie di prove sostenute dal candidato
(esame con domande a risposta multipla MCQ, case report).

COME funziona?

Il candidato ha un'ora per completare l'esame OAKE

Una domanda OAKE può essere scritta in diversi stili:

Classification
Multi-classification
Inline dropdown
Image labelling
Image hotspot

Video

Classification example
Classificazione
Si fornisce al candidato un elenco di opzioni, ognuna delle quali deve essere
trascinata nella colonna corretta di classificazione.

In questo esempio vi sono 8 interazioni, ad ogni interazione/risposta corretta viene
assegnato un punto per un totale di 8 punti.
Dal momento che ci sono 8 interazioni a questa domanda è assegnato un tempo di 8
minuti.

Multi-classification example
Multi-classificazione
Lo stesso formato di domanda “Classificazione”, ma con più opzioni di
classificazione. Ciò significa che una risposta può essere utilizzata più di una volta,
in più caselle.

In questo esempio l’esaminatore ha previsto un numero totale di 13 interazioni, ad
ogni interazione/risposta corretta viene assegnato 1 punto, per un totale di 13 punti
ed un tempo di 13 minuti.

Inline dropdown example
Menu a discesa
Il candidato deve completare le frasi selezionando l’opzione corretta tra le parole
chiave o le frasi all'interno del testo.

Nell’esempio riportato sopra vi è un totale di 6 interazioni, ad ogni interazione corretta viene
assegnato 1 punto, è possibile quindi ottenere un totale di 6 punti. Il tempo assegnato è di 6
minuti.

Etichettatura di immagini
Il candidato deve identificare ogni parte dell'immagine etichettata, selezionando una
delle opzioni disponibili.

Image hotspot example
Posizionamento dell’indicatore (hotspot)

Il candidato deve posizionare un indicatore sull'immagine dove pensa possa essere
posizionato l'hotspot descritto. È possibile utilizzare un indicatore per immagine.

In questo esempio vi è una sola interazione, è stato assegnato un totale di 1 punto
ed un tempo di 1 minuto.

Video example

Video
Ad una qualsiasi tipologia di domanda tra quelle elencate
precedentemente, può essere associato un video.

Le domande OAKE possono far riferimento a qualsiasi argomento del syllabus, sono
specifiche per il corso e basate sulla clinica. Nelle domande OAKE di solito viene
inquadrato brevemente uno scenario clinico, al fine di valutare i livelli più alti del
triangolo di apprendimento della tassonomia di Bloom – riportati nell’immagine.

Interazione –Un'interazione è un'azione che il candidato compie con il proprio
dispositivo, ad
esempio: clic del
mouse, selezione di
una parola in una
casella a discesa.
 In linea
generale, viene
assegnato un
punto per
interazione e
un'interazione al
minuto.

