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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

(Decreti MIUR nn. 948/2016, 141/2017 ,  226/2017) 

III edizione - ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

 

INFORMAZIONI SULLE PROVE E SUI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PROVA SCRITTA   
(DR 148/2017, art. 5) 

La prova scritta si svolgerà nelle date e nelle sedi indicate nel Calendario pubblicato sul nostro 

sito e sul sito WEB di Ateneo alla pagina Formazione Insegnanti: 

- http://www.unimore.it/didattica/sost.html  

- http://www.unimore.it/bandi/stulau-sost.html 

I candidati dovranno presentarsi in aula, muniti di documento di riconoscimento valido. 

Per lo svolgimento della prova scritta è assegnato un tempo di 2 ore e 30 minuti.  

La prova prevede tre domande a risposta aperta sui contenuti indicati dal Bando (DR 148/2017 

art. 5), con un punteggio fino a 10 punti per ciascuna domanda. La prova verrà sorteggiata tra 

una terna di proposte predisposte dalla Commissione. 

La valutazione della prova scritta si baserà sui seguenti criteri: 

1) pertinenza delle risposte; 

2) solidità delle conoscenze e vastità di riferimenti culturali; 

3) capacità di sintesi, 

4) capacità di argomentazione; 

5) chiarezza e correttezza espositive.  

 

*N.B. Ai candidati è consentito il solo uso di un dizionario della lingua italiana.  

Per essere ammesso alla prova orale il/la candidato/a deve ottenere un voto complessivo non 

inferiore a 21/30. 

  

http://www.unimore.it/AZdoc/CALENDARIOPROVESCRITTE.pdf
http://www.unimore.it/didattica/sost.html
http://www.unimore.it/bandi/stulau-sost.html
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PROVA ORALE  

La prova orale si svolgerà nelle date e nelle sedi indicate nel Calendario che verrà pubblicato sul 

nostro sito e sul sito WEB di Ateneo alla pagina Formazione Insegnanti: 

- http://www.unimore.it/didattica/sost.html  

- http://www.unimore.it/bandi/stulau-sost.html 

I candidati dovranno presentarsi in aula, muniti di documento di riconoscimento valido. 

La prova orale consisterà in un colloquio vertente sui contenuti previsti per la prova scritta 

indicati dal Bando (art. 5 del DR 148/2017) e su questioni motivazionali. 

La valutazione della prova orale si baserà sui seguenti criteri: 

1) Conoscenza dei contenuti e competenza terminologica;  

2) Consapevolezza didattica e capacità di analisi critica; 

3) Capacità di esposizione e argomentazione. 

 

La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione 

non inferiore a 21/30. 

 

http://www.unimore.it/didattica/sost.html
http://www.unimore.it/bandi/stulau-sost.html

