
 
 
 

Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola 
dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado 

Procedura di ammissione – prova scritta 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE e INDICAZIONI 
 
 
Durata della prova: 60 minuti 
 
La prova è composta da 7 domande a risposta aperta che vertono su quanto all’articolo 5, comma 3, del 
Bando. 
 
Le risposte saranno valutate considerando in particolare i seguenti sei criteri: 
 
1. Conoscenza delle disposizioni vigenti in Provincia di Trento e Bolzano in tema di inclusione di 

bambini/bambine, alunni/alunne con disabilità 
punti: da 0 a 10 

 

2. Conoscenza delle indicazioni Provinciali trentine e alto-atesine relative all’ordine di scuola e al gruppo 
linguistico per cui concorre il candidato 
punti: da 0 a 10 

 
3. Conoscenze e competenze sulle questioni educative, didattiche, giuridiche e organizzative dell’inclusione 

scolastica. 
punti: da 0 a 25 

 
4. Competenza argomentativa 

punti: da 0 a 5 
 
5. Competenza riflessiva 

punti: da 0 a 5 
 
6. Il corretto uso della lingua/delle lingue (sintassi, grammatica, ortografia ecc.) nelle varie risposte viene 

valutato complessivamente con un punteggio totale da punti 0 a punti 5.  
 
Il totale complessivo dei punti è 60. 
 
La risposta va data nella lingua della relativa domanda: nella sezione italiana le domande sono poste in lingua 
italiana, nella sezione tedesca in lingua tedesca e nella sezione ladina alcune in lingua ladina e altre in lingua 
tedesca e italiana. Durante la prova non sarà consentita la consultazione di alcun testo. 
 
La votazione della prova sarà fornita dalla somma dei punti ottenuti per ciascun criterio. 
 
Durante la prova non è permesso alle/ai candidate/i di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
mettersi in contatto per iscritto o oralmente con altre persone. È inoltre vietato consultare fonti di informazione 
quali libri, documenti, media online e banche dati ecc. In caso di violazione è prevista l’esclusione immediata 
dal proseguimento della prova. 
 
Solo i candidati che conseguono una votazione non inferiore a punti 42/60 superano la prova e sono ammessi 
alla prova orale. 
 
 
(Approvato con delibera del Consiglio di Corso del 27.04.2020 n. 1) 


