
Calendario e prove di valutazione dei moduli (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. 

 

Per il I anno le prove di valutazione sono le seguenti: 
 

Modulo-Tematica Disciplina di riferimento CFU 
MOTO I Astronomia/Fisica 6 
TEMPO I Biologia/Geologia 6 
ENERGIA I Fisica 6 
AMBIENTE LOCALE E GLOBALE I Biologia/Geologia 6 
PROPRIETA’ E STRUTTURA DELLA MATERIA I Chimica 6 

Totale  30 

 

Al termine di ogni modulo è prevista una valutazione individuale scritta. La votazione è in trentesimi 
e la votazione minima è 18/30. 

 
Ciascun corsista produce un elaborato (per ogni tematica e connesso al “core” disciplinare) con le 
caratteristiche di un progetto da proporre in classe strutturato come segue: 

- lunghezza massima di 15-20 pagine; 
- unico file pdf o word senza allegati; 
- parte introduttiva: descrizione del percorso didattico verticale, comune al gruppo. Valutazione: 

da 1 a 10 trentesimi; 
- parte argomentativa: descrizione del percorso didattico individuale e, ove previsto, del tirocinio 

vissuto in classe. Valutazione: da 1 a 20 trentesimi. 
 
Il corsista pubblica l’elaborato in un’area riservata della piattaforma http://moodle.master-iss-unitov.it . 

 

Invia inoltre un messaggio, di carattere informativo, alla Segreteria del Master ai seguenti indirizzi: 
- giordano.amicucci@uniroma2.it 
- mara.coppola@uniroma2.it 

 
Per il I anno - conclusione 31 ottobre 2018 - le date per la consegna dell’elaborato sono: 

 
1) entro lunedì 7 Maggio 2018 
2) entro lunedì 4 Giugno 2018 
3) entro lunedì 2 Luglio 2018 
4) entro lunedì 3 Settembre 2018 
5) entro lunedì 1 Ottobre 2018. 

 

La Commissione esaminatrice di ogni modulo-tematica valuta gli elaborati prodotti dai corsisti, i quali 
ricevono notizia della votazione ottenuta. La verbalizzazione viene effettuata successivamente. 
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