
 

Gentili Docenti e Corsisti 

  A questo documento seguirà la pubblicazione delle direttive generali 

per le prove d’esame dei corsi PAS 2014 e la prova finale PAS 2014 sul sito post-

laurea ( presumibilmente lunedì o martedì 19 o 20 /05/2014), che la prof. Maria 

Polo sta perfezionando,  come da accordi presi nelle riunioni del Coordinamento 

PAS. 

      La referente PAS Indirizzo Tecnologico  

        Mariangela Usai  



PAS 2013/2014 (ai sensi del DM 249 del 10 settembre 2010 modificato con D.M. 25/03/13) 

18 CFU  – Didattica Disciplinare 

Sintesi indicazioni sulle prove per i singoli corsi e della prova finale di Abilitazione  

L’Ateneo deve pubblicare sul sito prima dell’inizio lezioni i programmi delle prove ai sensi del  

(DDip 45/2013: Allegato A) 

 

Per la elaborazione dei programmi delle prove può essere utile far riferimento alle Direttive del 

MIUR, per l’ambito tecnologico,: 

  

 quelle relative alle linee guida per gli Istituti Tecnici IP 5. 160112  e  

 quelle relative alle linee guida per gli Istituti Professionali IT e 4. 160112.  

 

 

Per ciascun insegnamento relativo alle classi di concorso si dovrà provvedere alla valutazione delle 

conoscenze e competenze disciplinari e didattiche, previste dal  (DM 249/10: tabella 11bis), dei 

corsisti attraverso: 

1) una ( o più ) prove scritte; 

2) una prova orale; 

Occorre definire date ufficiali degli esami nelle quali i corsisti dovranno firmare gli statini . Gli 

statini devono essere firmati  da due commissari ( il docente che ha tenuto il corso e un docente 

che ha tenuto corsi di materia della stessa classe di abilitazione) 

3) Nel caso di classi di concorso che prevedano l’utilizzo del laboratorio  e delle classi a insegnante  

tecnico-pratico, è prevista  inoltre una prova di laboratorio. 

 

Ogni docente potrà decidere di fare gli esami come meglio ritiene nel rispetto del DM 249/10 

modificato con D.M. 25/03/13 

 

 Considerati  i tempi ristretti l’esame potrebbe essere così strutturato: 

Scelto con il docente un argomento sul quale fare una “Progettazione Didattica” secondo lo 

Schema di un'Unità di Apprendimento riportato nell’Allegato, le prove previste potrebbero 

essere le seguenti ( tutte e tre per rispettare le direttive del decreto): 
 

 Prova scritta: Progettazione Didattica scritta in formato .doc per essere consegnata  e 

al docente firmata con l’indicazione del  Nome, Cognome , Matricola e classe di 

concorso PAS, 

 Prova orale: Presentazione e discussione della prova scritta con slides, mediante una  

presentazione   Power Point. 

 Prova pratica:  

a) Esempio di esercizi  di applicazione o progettazione di  prova in laboratorio  

entrambe finalizzate alla inclusione di uno studente con  BES (Bisogni Educativi 

Speciali)..oppure 

  



b)  Prova pratica in laboratorio se prevista  finalizzata alla inclusione di uno 

studente con  BES (Bisogni Educativi Speciali) 

 

 

Per ciascuna prova: 

Sessione di esami : 

1) sono previsti due appelli 

 Esami discipline pedagogiche: 1° appello attualmente in corso – 20/05/2014; 2° appello: 

23/06/2014 

 Esami didattiche disciplinari: 1° appello e 2° appello: tra il 24/06/2014 e il 07/07/2014 

2) è ripetibile una sola volta; 

3) è tassativamente svolta in presenza  

In particolare qualunque siano le modalità definite dal singolo docente per  l’espletamento 

delle prove, il corsista deve essere presente per la registrazione nella data dell’appello e non 

deve risultare  ufficialmente  impegnato in altri compiti istituzionali  in altre sedi ( per 

scrutini, esami di maturità , lezioni scolastiche e quant’altro), durante l’orario stabilito per gli 

appelli; 

4) è superata dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30; 

5) dopo che una prova è stata ripetuta per la seconda volta, il mancato superamento comporta 

l’esclusione dal percorso.  

Per poter prenotare le aule o eventualmente i laboratori , i docenti dei cosi sono pregati di 

comunicare appena possibile le date degli appelli sulla base dei loro impegni cercando di 

venire incontro , nei limiti del possibile , agli  impegni scolastici istituzionali dei corsisti. 

 I docenti dovranno inoltre comunicare il nominativo del secondo commissario,  che dovrà 

firmare tutti gli statini insieme al docente ufficiale del corso.  

I registri firmati dal docente del corso e dal corsista saranno resi disponibili in orari stabiliti in 

presidenza per consentire la firma del secondo commissario.  

 

 

Esame finale: 

Ha valore abilitante per la relativa classe di concorso. 

Consiste nella redazione, illustrazione e discussione di un elaborato originale: il candidato dovrà 

dimostrare la padronanza di quanto previsto DM 249/10: tabella 11bis, e delle principali norme che 

disciplinano le istituzioni scolastiche. 

 

1) Accedono all’esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in 

ciascuna delle prove; 

2) il mancato superamento delle prove o un risultato < a 60 centesimi nell’esame finale preclude la 

possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso procedure riservate.  

3) Il PAS non è ripetibile, ferma restando la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i TFA. 

4) L’esame consiste nella presentazione della elaborato finale  (precedentemente stilata con 
formato.doc di 20 pagine formato A4) con il software Powerpoint. 
 
 Il  modello dell’elaborato finale deve essere così  strutturato: 

 Una descrizione degli argomenti trattati nei corsi relativi alle discipline pedagogiche  



 Una sintetica descrizione della esperienza didattica personale, focalizzando anche le 
esperienze acquisite  sulla  progettazione della propria offerta formativa in senso 
inclusivo per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali). 

 La presentazione della programmazione di una lezione su  un argomento concordato 
con il relatore. 
 

Occorre che i docenti si ripartiscano i corsisti in modo equo ( uguale numero di corsisti per 
ciascuna classe),  per poter stabilire al più presto come sviluppare l’elaborato finale e  
consentire così ai corsisti di iniziare a preparare l’elaborato finale  già da ora. 
 

 
5)   L’esame orale  ha la durata di 20 minuti per candidato, di cui  

 15 minuti di esposizione, 

 5 minuti per rispondere alle eventuali domande dei commissari e  

 10 minuti saranno dedicati alla valutazione del candidato da parte della commissione.  
Quindi per l’espletamento del singolo esame è previsto un tempo complessivo di 30 minuti per 
corsista. 
 
 

Punteggio abilitazione: 

1) È espresso in centesimi ed è determinato dalla somma della 

- Media pesata degli esami = 70 punti ( minimo 42 punti) 

- Valutazione dell’esame finale = 30 punti ( minimo 18 punti) 

2) Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione. 

               Composizione della Commissione di Abilitazione:  

Commissione composta da 5 componenti +  2 docenti supplenti 

1 Presidente della Commissione ( docente universitario) 

3 Docenti del classe relativa al PAS tra cui possibilmente il relatore. (Qualora il relatore non 
potesse partecipare, sarà suo compito consegnare preventivamente una breve relazione di 
presentazione del candidato alla commissione) 
( uno dei tre docenti potrebbe essere un Dirigenti Scolastico o Docenti della scuola secondaria di 
secondo grado con almeno 5 anni di insegnamento, a tempo indeterminato, sulla specifica classe 
di concorso o posto di insegnamento e per questi ultimi si potrebbe far riferimento ai tutor 
coordinatori dei TFA) 

1 Rappresentante designato dall’URS tra i Dirigenti Scolastici 

2 Docenti Supplenti 

 

 

Le date per gli esami finali sono previste nel periodo compreso tra il 14/07/2014 e il 23/07/2014. 

 

I docenti dovranno  candidarsi come commissari d’esame finale o almeno come commissari 

supplenti , in modo da comunicare al più presto le date e le commissioni all’Ufficio Scolastico 

Regionale affinché sia nominato il dirigente scolastico che deve far parte delle commissioni di 

esame finale. 

 Si ricorda che i commissari effettivi degli esami finali sono retribuiti. 

 

 



  



 

 

 

Allegato A 
 

Schema di un'unità di apprendimento 
1. Denominazione/titolo 

2. Target/contesto (classe, tipologia di scuola, contesto classe) 

3. Collocazione dell'argomento all'interno della struttura curricolare 

4. Tempi di realizzazione (Periodo e numero di ore) 

5. Discipline coinvolte 

6. Competenze chiave di cittadinanza (allegato 2 al DM 139/2007) 

7. Assi culturali/obiettivi di riferimento 

8. Risultati di apprendimento specifici dell’indirizzo di studi 

9. Prerequisiti 

10. Obiettivi specifici di apprendimento (Indicazioni Nazionali) (suddividerli in abilità e conoscenze) 

11. Compito di prestazione autentica oppure Apprendimento unitario da promuovere 

12. Esperienze attivate (laboratorio, escursioni, visite guidate, etc.) 

13. Mediazione didattica 

1. Metodi (attività laboratoriali, lezioni partecipate, ricerca/azione, cooperative learning, 

mastery learning, etc.) 

2. Strumenti 

3. Risorse umane interne ed esterne 

4. Fasi di lavoro 

14. Controllo degli apprendimenti (in ingresso e in uscita): verifica e valutazione 

 

 

 


