ESAMI FINALI
1. Date e scansione.
- Primo appello scritto: 20 MAGGIO ( CORSO T) , 28 MAGGIO ( CORSO H ) – consegna
portfolio
- Primo appello orale: 20 MAGGIO ( CORSO T) , 28 MAGGIO ( CORSO H ) – 3 domande, saggio
breve
La prova scritta consiste nella consegna del portfolio interamente completato, che sarà
archiviato agli atti in Dipartimento di Scienza della Formazione.
- Secondo appello scritto: indicare la medesima data già calendarizzata come esame.
Consideriamo come orale le domande scritte, che saranno inviate in Segreteria.
- Secondo appello orale: sarà fissata una data a scelta, entro fine giugno. Potrà consistere
nella discussione della prova e del portfolio.

2. Organizzazione delle verifiche e valutazioni.
-► Consegnare - entro la data d'esame (20 e 28 maggio ) il portfolio e il questionario già
compilati su dropbox, in forma cartacea ( testo fascicolato con indice) . Preferibilmente
stampa su due facciate fronte-retro
-► Ogni corsista dovrà altresì riunire tutti i suoi file in una cartella nominativa, con la
ripartizione per cartelle e sottocartelle. Secondo lo schema indicato
2. Prova scritta sostitutiva dell’orale. Durata: due ore. Formato: saggio breve: da 1/2 a una
cartella per risposta. La prova consisterà nella risposta a tre domande. I quesiti devono
ricalcare da vicino i temi toccati nei portfoli, sollecitando integrazioni ed elaborazione critica a
partire dallo studio dei saggi proposti (grosso modo tre blocchi tematici:
a) modelli didattici e problema della scelte metodologiche
b) approccio per competenze all'insegnamento
c) trasposizione didattica, curricolarità, discipline
I quesiti saranno congruenti al programma effettivamente svolto nei vari corsi.
Per la valutazione, occorre esprimere due voti in trentesimi: uno per il portfolio-prova-scritta;
una per le domande-prova orale; sarà rispettata la differenziazione dei pesi (70% e 30%)
operando alla fine una media ponderata.
Ad es. - valutazione portfolio (prova scritta; punteggio max 30): 28/30, valutazione orale (3
domande, punteggio max 30 -10x3): 29/30
Voto finale: (28x70)+(29X30) /(70+30); 1960+870 = 2830 Voto 28,30
- Utilizziamo la data del secondo appello orale per consentire eventuali recuperi a coloro che
non dovessero accettare la valutazione ottenuta (oralmente).

