
LINEE GUIDA PER L’ESAME DI DIDATTICA DISCIPLINARE E LA PROVA FINALE DEL  

TFA A061 – STORIA DELL'ARTE 

 

1. Le prove d'esame disciplinari sono fissate per mercoledì 3 e mercoledì 17 giugno 

La prova d'esame sarà composta da una serie di domande riguardanti le tematiche sviluppate nel 

corso delle lezioni a dall'esposizione orale di una singola opera d'arte sorteggiata al momento 

dell'esame da ciascun candidato entro una terna di argomenti predisposti dalla Commissione e 

comunicate 7 giorni prima della prova. 

L’esposizione dovrà avere una durata di circa 20 minuti. 

 

 

2. La  prova d’esame è fissata per mercoledì 1 luglio 2015 alle ore 15.00  

 

3. L’esame finale – come previsto dall’art.10, comma 8 della legge 249 del10/9/ 2010 consiste 

in: 
a) valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio; 
b) esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla Commissione; 
c) discussione della relazione finale di tirocinio.  
 

In base a quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti interni d’Ateneo e dal parere della 

Commissione d’esame, le diverse prove si svolgeranno nel modo seguente: 

  

a) valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio
 

Tale valutazione sarà fatta dalla Commissione sulla base:  

della relazione conclusiva delle attività di tirocinio;  

della scheda di valutazione compilata dal tutor della scuola accogliente; 

della valutazione del tutor coordinatore. 

La Commissione attribuisce, per tale attività, fino ad un massimo di 30 punti. 

 

b) esposizione orale di un percorso didattico  

 

Il tema dell'esposizione orale sarà sorteggiato al momento dell'esame da ciascun candidato entro 

una terna di argomenti predisposti dalla Commissione e affissi all’albo on-line 7 giorni prima della 

prova. 

L’esposizione dovrà avere una durata di circa 20 minuti e consisterà nella presentazione di un 

percorso didattico che dovrà illustrare:  
1)    le conoscenze e le competenze richieste;  
2)    i contenuti disciplinari; 
3)    le strategie didattiche;  
4)    i risultati attesi: competenze, abilità, conoscenze; 

 

La Commissione attribuisce per tale esposizione un massimo di 30 punti. 

  

c) discussione della relazione finale di tirocinio 



Il candidato dovrà esporre in 10 minuti circa il contenuto della relazione  a cui seguiranno le 

domande da parte della Commissione. 

La Commissione attribuisce per tale discussione un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione che esaminerà i candidati sarà composta da: docenti disciplinari, tutor 

coordinatore, USR. 

 

Il punteggio minimo per superare l’esame è di 50/70. A questo, la Commissione  aggiunge il 

punteggio  risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea 

magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso 

dell’anno di TFA, fino ad un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, 

rappresenta il voto finale di abilitazione all’insegnamento. 


