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Calendario e prove di valutazione dei moduli (II anno) 
 
 
Il Master di II livello “Professione Formatore in Didattica delle Scienze” si articola in moduli 
didattici. Ogni modulo affronta le seguenti tematiche: 
 
1. TEMPO 
2. MOTO 
3. ENERGIA 
4. AMBIENTE LOCALE E GLOBALE 
5. PROPRIETA’ E STRUTTURA DELLA MATERIA. 
 
Al termine di ogni modulo, come deliberato nel Consiglio del Master del giorno 11 Settembre 2013, è 
prevista una valutazione individuale scritta, ovvero: 
“Il corsista produce un elaborato (per tematica e per anno) con le caratteristiche di un 
progetto da proporre in classe. Il documento scritto sarà anche corredato della relazione 
riguardante l’attività di tirocinio (esperienza vissuta in classe)”. 
Per il secondo anno è previsto un solo micro-tirocinio da realizzare in classe. Pertanto si richiede solo 
una relazione per questa attività (tematica a scelta del corsista). 
 
La votazione è in trentesimi e la votazione minima è 18/30. 
 
 
Per il II anno le prove di valutazione sono le seguenti: 
 

Modulo-Tematica Disciplina di riferimento CFU 
TEMPO II  (cintura interdisciplinare) Biologia/Geologia 5 
MOTO II  (cintura interdisciplinare) Astronomia/Fisica 5 
ENERGIA II  (cintura interdisciplinare) Fisica 5 
AMBIENTE LOCALE E GLOBALE II  (cintura interdisciplinare) Biologia/Geologia 5 
PROPRIETA’ E STRUTTURA DELLA MATERIA II  (cintura interd.) Chimica 5 

Totale  25 
TESI  5 

Totale  30 
 
 
L’elaborato - indirizzato al Direttore, al Vice Direttore e al Coordinatore didattico del Master – è 
depositato, dal corsista, nell’area denominata “Consegna progetti” presente nella piattaforma della 
didattica a distanza del Master. 
In alternativa l’elaborato può essere consegnato a mano alla Segreteria del Master. 
 
Si rammenta la data di conclusione degli incontri in presenza (II anno): 27 marzo 2015. 
 
Date per la consegna dell’elaborato: 

1) entro lunedì 9 Marzo 2015 
2) entro martedì 7 Aprile 2015 
3) entro lunedì 4 Maggio 2015 
4) entro lunedì 1 Giugno 2015. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

Roma, 17 Ottobre 2014 


