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Didattica a distanza (I anno) 
 
 
Il Master di II livello “Professione Formatore in Didattica delle Scienze” si articola in 
moduli didattici. Ogni modulo affronta le seguenti tematiche: 
 
1. MOTO 
2. TEMPO 
3. ENERGIA 
4. AMBIENTE LOCALE E GLOBALE 
5. PROPRIETA’ E STRUTTURA DELLA MATERIA. 
 
Il Master prevede 420 ore di attività complessive (lezioni, laboratorio, tirocinio). Di queste: 

o 280 ore sono in presenza (a UniTOV: 170 ore il I anno e 110 ore il II anno) 
o 140 ore (corrispondenti a 1/3) sono erogate on-line (80 ore il I anno e 60 ore il 

II anno). 
 
Per il I anno  
 

Modulo-Tematica Disciplina 
di riferimento 

Ore di didattica  
a distanza 

MOTO I Astronomia/Fisica 16 
TEMPO I Biologia/Geologia 16 
ENERGIA I Fisica 16 
AMBIENTE LOCALE E GLOBALE I Biologia/Geologia 16 
PROPRIETA’ E STRUTTURA DELLA MATERIA I Chimica 16 

Totale  80 
 
L’attività didattica a distanza è svolta tramite una piattaforma dedicata http://moodle.master-
iss-unitov.it.  Si specifica inoltre che la didattica a distanza va intesa ad integrazione di quella 
erogata in presenza (Art. 5 dello Statuto del Master). 
 
 
Configurazione della didattica a distanza: 
 

1. Supervisor delle attività: Prof. Francesca Tovena. 
 

2. Nella piattaforma sono pubblicati, per ogni tematica, i materiali didattici forniti dai 
Docenti del Master. 

 
3. Tali documenti rappresentano il punto di partenza per una riflessione riguardo gli 

argomenti affrontati in aula a UniTOV; i successivi spunti emersi nel corso del lavoro di  
gruppo; l’elaborazione di un progetto da proporre in classe e la sua potenziale ricaduta 
didattica. 

 
4. La valutazione avviene mediante idoneità. Il lavoro (interventi, osservazioni, analisi…) 

svolto on-line dal corsista, per ciascuna tematica, viene valutato dal Supervisor in 
collaborazione con altri Docenti del Master individuati a seconda delle necessità. 

 
5. Conclusione della didattica a distanza per il I anno: 15 Ottobre 2016. 

 

 
 

Roma, 12 gennaio 2016 
 


