ACQUISIZIONE DEI 24 C.F.A.
a.a. 2018-2019
VADEMECUM PER LA STESURA DELLA RELAZIONE D’ESAME
La relazione d'esame
I corsisti, a conclusione del percorso formativo finalizzato all'acquisizione dei 24 C.F.A, dovranno
elaborare una relazione scritta. La relazione verterà sull'analisi e sulla rielaborazione dei contenuti
delle lezioni e dei materiali documentali forniti dai docenti durante il percorso formativo finalizzato
alla didattica. L’obiettivo della relazione è quello di rendere i candidati più responsabili e autonomi
nell’apprendimento consapevole. Attraverso tale procedimento saranno valorizzate le competenze dei
singoli corsisti, secondo una metodologia che sottolinea l’importanza e l’efficacia di un apprendimento
attivo.
Ogni docente formulerà una traccia d'esame e il corsista elaborerà una relazione scritta da produrre
individualmente. Il testo della relazione dovrà avere una dimensione compresa tra i 10.000 e i 15.000
caratteri spazi inclusi e potrà contenere all’interno tabelle, grafici, figure esplicative con note a piè di
pagina, bibliografia, webgrafia. Il testo va redatto giustificato in Arial corpo 14; in corpo 12 le note,
le didascalie, la bibliografia, la webgrafia. Si fornisce in un file a parte un fac-simile della copertina
per la relazione di ogni disciplina.
Tutti i corsisti, indipendentemente dai crediti riconosciuti, dovranno elaborare la suddetta relazione.
I singoli docenti nella valutazione della relazione, espressa in trentesimi, terranno conto della
chiarezza argomentativa, del metodo utilizzato e dell’originalità e completezza del lavoro.
A conclusione del percorso didattico per l’acquisizione dei 24 C.F.A., il Comitato Tecnico Scientifico,
raccolte le valutazioni dei quattro ambiti, redigerà la certificazione finale che verrà rilasciata ai corsisti
che avranno adempiuto agli obblighi previsti e raggiunto gli obiettivi formativi attraverso la
valutazione della relazione degli apprendimenti secondo il DM. del 10 agosto 2017 n. 616 e dal Dlgs n.
59 del 13 aprile 2017 art.5

La tempistica
Ogni corsista dovrà inviare le singole relazioni entro e non oltre 10 giorni dal termine delle lezioni
di ogni singolo ambito a mezzo posta elettronica ai singoli docenti (anche se in frequenza dei corsi
degli altri ambiti):

Pedagogia e Didattica dell'Arte:
Prof. S. Pitruzzella - s.pitruzzella@accademiabari.it
Teoria della Percezione e Psicologia della Forma:
Prof. DA COMUNICARE
Antropologia Culturale:
Prof. N. Terzano - enzoterzano@gmail.com
Metodologie e Tecnologie Didattiche:
Prof. DA COMUNICARE

