PeF24 – Info esami
Informazioni generali
Gli esami relativi agli insegnamenti attivati nell’ambito del PeF24 si svolgeranno al termine delle
attività didattiche secondo i calendari di volta in volta pubblicati al seguente link:
http://host.uniroma3.it/cds/pef24/page.php?page=Esami.
Agli esami potranno accedere esclusivamente gli studenti iscritti al PeF24 che avranno completato
le procedure di immatricolazione, che siano in regola con i pagamenti e che abbiano presentato il
piano degli studi.

Prenotazione degli appelli di esame
Ai fini della partecipazione agli esami è obbligatoria la prenotazione.
Per le procedure di prenotazione degli esami è possibile consultare le istruzioni per la prenotazione
degli appelli sul Portale dello Studente.
Di norma è possibile effettuare le prenotazioni fino a sette giorni prima della data di svolgimento
dell’esame.
I corsisti senza prenotazione non saranno ammessi a sostenere l’esame.
Al termine della procedura di prenotazione è possibile stampare un promemoria in cui sono riportati
il giorno, l’orario e la sede di svolgimento dell’esame.
Il giorno, l’orario e la sede di svolgimento degli esami sono quelli che risultano sulla ricevuta di
prenotazione e non sono modificabili.

Calendario degli esami
Gli esami si svolgeranno nelle ordinarie sessioni:
sessione estiva (appello di giugno 2019 / appello di luglio 2019)
sessione autunnale (appello di settembre 2019 / appello di ottobre 2019)
sessione invernale (appello di gennaio 2020 / appello di febbraio 2020).
Il calendario degli esami è consultabile al link:
http://host.uniroma3.it/cds/pef24/page.php?page=Esami.
Tutti gli esami sono ripetibili, anche all’interno della medesima sessione.

Modalità di svolgimento degli esami
Per ciascuno degli insegnamenti di Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione,
Psicologia, Antropologia e Metodologie e tecnologie didattiche, l’esame prevede lo svolgimento di
un’unica prova (scritta) della durata di 50 minuti, consistente in un questionario a risposta multipla
di 40 domande aventi ad oggetto gli argomenti del corso. A ciascuna prova sarà attribuita una
valutazione espressa in trentesimi.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario riportato sulla ricevuta di prenotazione
presso la sede indicata per lo svolgimento dell’esame, muniti di un documento di identità in corso
di validità e della stessa ricevuta di prenotazione.
Una volta effettuato il riconoscimento e verificata la ricevuta di prenotazione, i candidati saranno
invitati dal personale addetto a prendere posto nell’aula sede di svolgimento della prova.

Per l’insegnamento di Didattica della Fisica, l'esame prevede lo svolgimento di una prova orale
avente ad oggetto la presentazione e la discussione di un percorso didattico riguardante un
tema/concetto di fisica scelto dallo studente. I candidati dovranno presentarsi nel giorno e
nell’orario riportato sulla ricevuta di prenotazione presso la sede indicata per lo svolgimento
dell’esame muniti di un documento di identità in corso di validità e della stessa ricevuta di
prenotazione.
Per l’insegnamento di Didattica delle Scienze, l’esame prevede l’elaborazione di una tesina da
inviare via e-mail a tutti i docenti (iole.venditti@uniroma3.it, francesca.cifelli@uniroma3.it,
giorgio.venturini@gmail.com) una settimana prima della prova.
La tesina consiste nella descrizione di una azione nella quale vanno considerati i seguenti aspetti:
scuola (secondaria primo grado o secondo grado), classe (anno), tipo di azione didattica (singola
lezione, percorso didattico, laboratorio, lavoro di gruppo, ecc.) e metodologia didattica utilizzata.
La tesina deve avere una lunghezza di massimo 10 pagine (+ figure) e può vertere su:
1) argomento multidisciplinare a scelta (Bio/Chim/Geo, max 10 pagine)
2) 3 argomenti a scelta, 1 per ciascuna delle 3 discipline (3 pagine per Bio, 3 pagine per Chim,
3 pagine per Geo)
L'esame verterà sulla discussione della tesina elaborata, con eventuali richieste di chiarimenti ed
approfondimenti.

Ulteriori istruzioni per lo svolgimento della prova
Istruzioni più dettagliate sullo svolgimento delle prove di esame di Pedagogia, pedagogia speciale
e didattica dell’inclusione, Psicologia, Antropologia e Metodologie e tecnologie didattiche sono
pubblicate al link http://host.uniroma3.it/cds/pef24/download/PeF24%20-%20Esami%20%20Istruzioni_svolgimento_prove.pdf .

Registrazione del punteggio attribuito e visualizzazione degli esiti della prova
Con riferimento agli esami di Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, Psicologia,
Antropologia e Metodologie e tecnologie didattiche, la valutazione della prova avviene mediante
apparecchiature elettroniche con il procedimento a lettura ottica del modulo per le risposte. Una
volta effettuata la registrazione degli esiti, ciascuno dei partecipanti alla prova di esame riceverà
un’apposita comunicazione via e-mail.
A partire dalla registrazione degli esiti sarà rifiutare il voto attribuito entro il termine indicato (di
norma entro 7 giorni a decorrere dalla registrazione).
Per rifiutare l’esito è necessario cliccare l’apposito bottone “Rifiuta”. In questo caso l’esito non sarà
verbalizzato e non sarà inserito in carriera.
Per accettare l’esito è sufficiente NON cliccare il bottone “Rifiuta”. In questo caso, alla data indicata
l'esito si intenderà accettato automaticamente e sarà inserito in carriera.
Per visualizzare l’esito della prova è necessario accedere al Portale dello Studente nella propria area
personale secondo le indicazioni pubblicate al link:
http://portalestudente.uniroma3.it/downloads/GuideSmartEdu/1516_VisualizzazioneEsito.pdf
N.B. Per visualizzare l’esito della prova in carriera è necessario attendere la verbalizzazione da parte
del docente titolare dell’insegnamento.

