
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Corso di Formazione Permanente e Continua “Percorso di formazione e prova conclusiva 5 CFU ai sensi dell’articolo 18 del 
Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 

A.A. 2022/2023 

20 Aprile 2023 14:30/18:30 Didattica e professionalità docente. Progettazione, organizzazione e valutazione degli 
esiti dell’azione didattica - ORAZI 

21 Aprile 2023 14:30/18:30 Didattica e professionalità docente. Progettazione, organizzazione e valutazione degli 
esiti dell’azione didattica - PATTOIA 

27 Aprile 2023 14:30/18:30 Didattica speciale; metodologie innovative per l’integrazione e l'inclusione; i bisogni 
educativi speciali -MORGANTI 

28 Aprile 2023 14:30/18:30 Progettazione e gestione di processi formativi supportati dalle tecnologie; scuola e 
processi di innovazione - CAPPONI 

4 Maggio 2023 14:30/18:30 Progettazione e gestione di processi formativi supportati dalle tecnologie; scuola e 
processi di innovazione - CAPPONI 

5 Maggio 2023 14:30/18:30 La dimensione organizzativa e comunitaria dell’istituzione scolastica - CONTI 
11 Maggio 2023 14:30/18:30 La dimensione organizzativa e comunitaria dell’istituzione scolastica - CORVINO 
12 Maggio 2023 14:30/18:30 
 

Didattica speciale; metodologie innovative per l’integrazione e l'inclusione; i bisogni 
educativi speciali -MORGANTI 

18 Maggio 2023 14:30/18:30 Eventuale giornata di recupero  
19 Maggio 2023 14:30/18:30 Ricerca educativa e bilancio delle competenze – CRISPOLDI 
25 Maggio 2023 14:30/18:30 Eventuale giornata di recupero 
26 Maggio 2023 14:30/18:30 Ricerca educativa e bilancio delle competenze – CRISPOLDI 
Dal 29 maggio al 1 giugno 2023 14:30/18:30 Esami finali I sessione (date da definire in base al numero degli iscritti)  
Dal 5 al 9 giugno 2023 14:30/18:30 Esami finali II sessione (date da definire in base al numero degli iscritti)  

 

1 CFU di insegnamento è pari a 8 ore di didattica e 17 di studio individuale. 

Pianificazione 

La frequenza alle attività didattiche obbligatoria ai fini dell’ammissione alla prova finale.  

Le lezioni si svolgono interamente in modalità a distanza su piattaforma Teams. 

Il rilevamento delle presenze avviene attraverso il resoconto delle lezioni disponibile come funzione in Teams 

Assenza massima consentita: 20% per ciascun insegnamento (20% di 8 ore = 1 e mezza). 

Indicazioni esame 



La verifica delle competenze acquisite si svolge attraverso un unico esame finale, in presenza, sui contenuti del corso con Commissioni 
interdisciplinari.  

Sono previste due sessioni di prova di valutazione finale in modalità orale che si svolgeranno orientativamente tra i mesi di maggio e giugno 
2023. 

Contenuti dell’esame: L’esame finale valuterà̀ la padronanza dei contenuti, l’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, la 
chiarezza dell’esposizione, il dominio del linguaggio specialistico nonché́ la capacità di collegare i contenuti teorici all’esperienza condotta a 
scuola. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) 
conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD). 

Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura.  


