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Indicazioni per le prove scritte e orali in itinere 

 

 

La verifica in itinere consiste in una o più prove scritte e una o più prove orali per ognuna delle discipline 

con docente dotato di responsabilità didattica. 

La prova scritta è una relazione, o tesina, che dovrà essere consegnata al docente, anche via email o e-

studium, entro una settimana circa dalla conclusione delle lezioni. Essa verrà discussa insieme alla prova 

orale, che si terrà in uno dei due appelli in calendario. La prova può essere ripetuta  una sola volta. La 

valutazione è espressa in trentesimi. La prova è superata dal corsista che abbia riportato una valutazione di 

almeno 18/30. Il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal percorso. 

 

Criteri e indicazioni per la preparazione delle prove scritte ed orali 

 

La relazione o tesina, in cui consiste la prova scritta, verterà su un tema scelto dal corsista. o dai docenti, 

all’interno dei contenuti disciplinari. Non è richiesto un approfondimento dell’argomento prescelto in senso 

specialistico. Si chiede, invece, la presentazione di un percorso didattico, o di una strategia didattica, o anche 

una riflessione sulla didattica, relativamente a quell’argomento. Si dovrà, dunque, programmare o descrivere 

una unità di apprendimento disciplinare, specificando indicativamente le motivazioni della scelta, gli 

obiettivi didattici, la durata (se si tratta di una o più lezioni o di un percorso didattico più ampio), il 

destinatario (classi e tipologie di studente cui è destinata) e le tipologie didattiche che si potrebbero – ma non 

necessariamente - utilizzare (lezioni frontali, letture, lavori di gruppo, laboratori, uscite, strumenti 

multimediali, filmati, verifiche ecc.). Il testo, che dovrà avere un titolo e un sottotitolo, non dovrà superare le 

5-8 cartelle, utilizzando caratteri in corpo 12 e corpo 10 per citazioni o note. È preferibile una struttura 

discorsiva e argomentata (anziché schemi, tabelle, elenchi puntati), ben scandita da capoversi e da qualche 

titolo di paragrafo. È richiesta una buona impostazione grafica della pagina, secondo i programmi di 

videoscrittura. È possibile, ma non necessario, inserire nel testo qualche immagine o documento. È 

naturalmente consentito indicare e illustrare possibili collegamenti interdisciplinari. È inoltre richiesta una 

sintetica ma accuratamente redatta bibliografia sull’argomento (circa tre voci bibliografiche e tre 

sitografiche). 

La prova orale riguarderà: (1) la discussione del percorso didattico dello scritto; (2) i contenuti svolti 

durante il corso. È possibile ma non necessario proporre per l’occasione una presentazione in Powerpoint 

(non più di cinque slide), che sarà nel caso oggetto di valutazione. Complessivamente, la discussione durerà 

20 minuti circa. 
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