UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTA’ di Medicina e ChirurgiaPAS AMBITO Scienze Motorie 2013/2014
(Ai sensi del DM 249 del 10 settembre 2010 modificato con D.M. 25/03/13 e del
DDip. 45/2013)
 Indicazioni sulle prove per i singoli insegnamenti e sulla prova finale di
Abilitazione Ambito della Didattica Disciplinare –18 CFU
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;
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. Per ciascun insegnamento :


sono previsti due appelli;



ogni esame è ripetibile una sola volta;



l’esame è tassativamente svolto in presenza;



è superato dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30;



dopo che una prova è stata ripetuta per la seconda volta, il mancato superamento comporta
l’esclusione dal percorso.

Per gli insegnamenti che si configurano come corsi integrati, la valutazione è collegiale (voto unico
con modalità definite dalla commissione dei docenti dei singoli moduli).
La verbalizzazione dell’esame avverrà con procedura di registrazione online a cura del docente
incaricato dell’insegnamento.

Come definito dal coordinamento di Ateneo per gli esami delle discipline pedagogiche il 2° appello
è fissato per il 23/06/2014. Per gli esami relativi alle didattiche disciplinari il due appelli sono fissati
tra il 24/06/2014 e il 09/07/2014.
Per gli insegnamenti delle Classi di abilitazione dell’Ambito Scienze Motorie, gli esami si
svolgeranno secondo il Calendario pubblicato sul sito dei servizi on-line agli studenti al seguente
link: http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/percorsi-abilitanti-speciali/.
L’esame finale, che ha valore abilitante per la relativa classe di concorso , è regolato dal DD n. 45
del 22.11.2013 e consiste nella redazione, illustrazione e discussione di un elaborato originale di cui
è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le
competenze acquisite .Il candidato dovrà dimostrare la padronanza di quanto previsto DM 249/10:
tabella 11bis , e delle principali norme che disciplinano le istituzioni scolastiche.
Accedono all’esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30
In ciascuna delle prove il mancato superamento delle prove o un risultato Inferiore a 60 centesimi
nell’esame finale preclude la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso procedure riservate.
Il PAS non è ripetibile

 Indicazioni per le modalità di redazione della tesi e di svolgimento della
prova finale.
L’elaborato finale deve essere così strutturato:
1. Una descrizione degli argomenti trattati nei corsi relativi alle discipline pedagogiche;
2. Una sintetica descrizione dell’esperienza professionale e didattica personale, focalizzando
anche il possesso delle competenze di cui all’art. 2 del DD n. 45, punti d)ed e);
3. La presentazione della programmazione di un percorso didattico su un argomento
concordato con il relatore (si veda la proposta di schema per la descrizione del percorso in
allegato-Allegato A);
Testo scritto di n° pagine congruo, contenente bibliografia e sitologia, con eventuali link a prodotti
multimediali o allegati prodotti dal candidato.
I docenti referenti di ciascuna classe di abilitazione avranno il compito di definire con i Corsiti entro
il termine delle lezioni (30 Giugno 2014) l’attribuzione dei relatori ai corsisti. Per ciascuna Classe

di Abilitazione in relazione alla numerosità dei Corsisti, l’attribuzione dovrà tener conto di una
ripartizione equa del carico di ciascun docente relatore.
Modalità di redazione della tesi e di svolgimento della prova finale:


esame orale, di durata variabile e successivo all’esposizione dell’elaborato



valutazione del candidato da parte della commissione.

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 della 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 lavoro del candidato alla commissione)



1 Rappresentante designato dall’URS tra i Dirigenti Scolastici



2 Docenti Supplenti

Gli esami finali per l’Ambito scientifico saranno articolati in tre Commissioni rispettivamente per le
classi di Abilitazione:
Commissione 1–Classe di Abilitazione A029-Educazione Fisica - Scuola sec. 2° grado
Commissione 2-Classe di abilitazione A030-Scienze Motorie e Sportive-Scuola sec. 1°grado .
La composizione delle commissioni, i tempi di consegna delle tesi finali e il calendario delle prove
saranno pubblicati sul sito (http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/percorsi-abilitanti-speciali/)
entro il 30 giugno. Le date per gli esami finali sono previste nel periodo compreso tra il 14/07/2014
e il 23/07/2014.

Allegato A
Struttura tesi finale


Introduzione



Competenze professionali in ambito pedagogico



Esperienza professionale e didattica



Percorso didattico sul tema



Conclusioni



Bibliografia e sitologia

Schema di un'unità di apprendimento
3) Denominazione/titolo
4) Target/contesto (classe, tipologia di scuola, contesto classe)
5) Collocazione dell'argomento all'interno della struttura curricolare
6) Tempi di realizzazione (Periodo e numero di ore )
7) Discipline coinvolte
8) Competenze chiave di cittadinanza (allegato 2 al DM 139/2007)
9) Assi culturali/obiettivi di riferimento
10) Risultati di apprendimento specifici dell’indirizzo di studi
11) Prerequisiti
12) Obiettivi specifici di apprendimento (Indicazioni Nazionali) (suddividerli in abilità e
conoscenze)
13) Compito di prestazione autentica oppure Apprendimento unitario da promuovere
14) Esperienze attivate (laboratorio, escursioni, visite guidate, etc.)
15) Mediazione didattica
a) Metodi (attività laboratoriali, lezioni partecipate, ricerca/azione, cooperative
learning, mastery learning, etc.)
b) Strumenti
c) Risorse umane interne ed esterne
d) Fasi di lavoro
16) Controllo degli apprendimenti (in ingresso e in uscita): verifica e valutazione

