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Esami di verifica 
 
Gli esami di verifica, anche per i corsi online, sono tassativamente svolti in presenza. 
 
L'esame si può tenere in forma scritta o orale e, in caso di attività tecnico/pratiche, prevede la verifica degli 
elaborati prodotti. 
 
L'esame verterà sull'accertamento delle seguenti capacità acquisite dal corsista: 

 consolidamento delle competenze specifiche della disciplina in oggetto 
 acquisizione delle competenze didattiche 
 capacità di proporre la lezione in maniera adeguata al livello scolastico degli studenti 
 acquisizione delle competenze digitali utili per la didattica 

 
Valutazione 
 

 La valutazione per gli esami di verifica dei singoli insegnamenti é in trentesimi 
 Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.  
 La media delle valutazioni di tutti gli insegnamenti concorre alla formazione del voto finale. 

 
Appelli 
 
Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta.  
Gli appelli si terranno nelle seguenti settimane: 

 I° APPELLO ultima settimana di giugno (23-28 giugno) 
 II° APPELLO seconda settimana di luglio (7-12 luglio) 

 

Prova Finale 
 
L’esame finale, avente valore di Esame di Stato, é abilitante all'insegnamento per la relativa classe di 
concorso;  
La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato  
dall'ufficio  scolastico  regionale tra i dirigenti tecnici, i  dirigenti  scolastici  o  i  docenti  con almeno 5 anni di 
insegnamento a tempo indeterminato  sulla  specifica classe di concorso. 
 
Oggetto della prova finale é la 
 

 Redazione di un elaborato originale, relativo ad un modulo didattico della disciplina oggetto 
di abilitazione, di cui è relatore un docente del percorso 
 

 Illustrazione dell'elaborato con l'utilizzo supporti multimediali 
 

 Discussione dell'elaborato attraverso la simulazione di una lezione rivolta ai propri allievi 
 



il candidato, nel corso dell'esame finale, dovrà dimostrare la piena padronanza dell'argomento trattato, 
mettendo in evidenza la capacità di collegare l’esperienza professionale pregressa con le nuove 
competenze acquisite. 
 
Nel corso dell'esame finale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza delle principali norme che 
governano le istituzioni scolastiche. 
 
Punteggio di abilitazione 
 
Il punteggio di abilitazione é espresso in centesimi, così suddivisi: 

 un massimo di 70 punti assegnati sulla base dell’esito delle prove intermedie di valutazione previste 
nel corso; 

 un massimo di 30 punti per la prova finale.  
 
Il voto minimo per conseguire l'abilitazione é di 60/100 
 

Scelta del relatore e dell'argomento dell'elaborato finale 
 
Relatore 
 

 La scelta del relatore e dell'argomento dell'elaborato finale deve avvenire entro il giorno 9/5/2014 e 
deve essere comunicata in segreteria PAS utilizzando l'apposito modulo controfirmato dal docente 
per accettazione. 

 Il relatore può essere scelto tra i docenti delle discipline specifiche della classe abilitante, concorda 
con il corsista l'argomento dell'elaborato finale e ne segue la stesura dal punto di vista metodologico 
e scientifico, curando in particolar modo il collegamento tra le esperienze didattiche pregresse del 
corsista e le nuove competenze acquisite durante il corso. 

 Presenta il lavoro svolto dallo studente in sede di discussione nella seduta di esame finale. 

Caratteristiche dell'elaborato finale 
 
L'elaborato finale, redatto in triplice  copia, dovrà avere come oggetto un modulo didattico di un argomento 
compreso nei programmi ministeriali relativi alla classe di concorso in cui si abilita il candidato. 
La relazione scritta deve essere accompagnata da una presentazione multimediale che servirà da supporto 
alla discussione in sede di esame finale. 
Durante la discussione il candidato simula una lezione, rivolta ad una classe di scuola secondaria, 
proponendola in maniera adeguata al livello scolastico degli studenti, con riferimenti interdisciplinari. 
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