Istruzioni per la prova scritta
Verifica materiali
Il candidato/a verifichi di avere a sua disposizione, oltre
a questo foglio istruzioni, i seguenti materiali:
 1 busta grande, contenente questo documento e altri
materiali;
 1 foglio risposte con il logo dell’Università di Verona;
 1 foglio protocollo che potrà utilizzare per eventuali
appunti. N.B. La commissione correggerà solo il
foglio risposte.
 1 penna.
 1 busta piccola all’interno della busta grande, dove
andrà inserita la scheda anagrafica compilata dal
candidato/a. Tale scheda dovrà essere riposta nella
busta piccola la quale dovrà essere richiusa e
rimessa nella busta grande, unitamente al foglio
risposte e al foglio di protocollo.
Sulla postazione di lavoro devono trovare posto
unicamente i suddetti materiali, a pena di esclusione
dalla prova. Gli stessi potranno essere utilizzati solo
dopo aver preso visione di questo foglio istruzioni e a
seguito di specifica comunicazione da parte della
Commissione esaminatrice. I materiali concorsuali non
potranno essere sostituiti salvo non presentino palesi
difetti. Il candidato/a dovrà prestare la massima
attenzione nel non danneggiarli o deteriorarli con strappi,
macchie, cancellature, segni o altro.
IMPORTANTE: nel caso in cui non vengano rispettate le
suddette operazioni, la prova non potrà essere valutata
dalla commissione.
Avvertenze della commissione
Il candidato/a deve attenersi alle seguenti disposizioni, a
pena di esclusione dalla prova:
 non è consentito l’uso di telefoni cellulari, smartphone,
strumenti idonei alla trasmissione di dati, alla
elaborazione o alla memorizzazione di informazioni
(compresi orologi per la comunicazione di dati e
informazioni) che devono essere obbligatoriamente
spenti/disattivati; tali effetti personali saranno
depositati
dal
candidato/a
al
momento
dell’identificazione in un apposito sacchetto
trasparente sul quale il candidato/a stesso apporrà
un’etichetta adesiva che riporterà un numero grazie al
quale potrà poi procedere al successivo ritiro al
termine della prova. Il candidato/a riceverà un’altra
etichetta, con lo stesso numero, da conservare ai fini
del ritiro dei propri effetti personali al termine della
prova;
 non è consentito consultare pubblicazioni, appunti,
libri, apparecchi elettronici o qualsivoglia altro
materiale che non sia stato distribuito in sede
concorsuale;
 non è consentito parlare e/o scambiare informazioni
con gli altri candidati/e, quale che sia il mezzo
utilizzato;
 non è consentito apporre segni non autorizzati sui
materiali concorsuali, in particolare il foglio risposte
che non deve essere sottoscritto né contenere altri
segni che consentano l’identificazione;

 non è consentito alzarsi o allontanarsi dal posto
assegnato fino ad apposita comunicazione della
Commissione, se non previa autorizzazione;
 non è consentito andare in bagno durante la prova;
 per la compilazione degli elaborati è consentito
unicamente l’uso della penna consegnata in sede
concorsuale;
 al termine della prova il candidato/a è tenuto a
restituire tutti i materiali concorsuali.
Il candidato/a si attenga inoltre alle seguenti ulteriori
disposizioni:
 per qualunque necessità o chiarimento alzi la mano e
attenda, seduto al suo posto, l’intervento del personale
di assistenza
 non chieda alcuna informazione sui contenuti della
prova al personale di assistenza, che non è autorizzato
a risponderle.
 si attenga rigorosamente alle indicazioni, di tipo
sanitario, che sono state fornite dalla commissione e
dalla segreteria formazione insegnanti.
Informazioni sulla prova e criteri di correzione
La prova ha una durata di 2 ore ed è costituita da 3
domande aperte, che saranno estratte da una delle tre
buste preparate dalla commissione. Tutte le domande,
anche quelle non estratte, saranno lette ai candidati/e.
Solo le domande estratte, oltre ad essere lette, verranno
anche proiettate in aula, tramite il videoproiettore.
Ciascun candidato dovrà rispondere alle domande
utilizzando soltanto le righe prestampate del foglio
risposte predisposte per ciascun quesito. Le risposte
dovranno essere elaborate negli spazi contrassegnati
dallo stesso numero presente nelle domande proiettate
a video.
N.B. Si raccomanda l’uso di una scrittura leggibile,
se necessario si può ricorrere all’uso dello stampato
maiuscolo.
Al termine della prova il candidato/a dovrà riporre
nella busta grande:
 il foglio risposte
 il foglio protocollo della brutta copia (che non
verrà corretto)
 la busta piccola, sigillata, contenente la scheda
anagrafica.
La penna utilizzata va lasciata sul tavolo.
La busta grande, una volta sigillata, sarà consegnata dal
candidato/a al personale di assistenza, che procederà
con il ritiro.
Durante l’operazione di ritiro il candidato/a dovrà
rimanere al proprio posto.
Successivamente, la commissione verificherà che il
conteggio delle buste ritirate corrisponda al numero dei
candidati/e presenti in aula.
Terminata l’operazione di verifica, la commissione
autorizzerà i candidati/a ad uscire dall’aula. L’uscita
dovrà avvenire con ordine, fila per fila, evitando
assembramenti. Prima lasciare l’aula, i candidati
dovranno ritirare i loro effetti personali, contenuti nei
sacchetti trasparenti in cui sono stati depositati
all’entrata.

INDICAZIONI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DELLA PROVA
La prova sarà valutata in trentesimi.
L’attribuzione del punteggio avverrà nel seguente modo:
- Ogni risposta sarà valuta da 0 a 10 punti;
- I criteri di valutazione sono riportati nella griglia di valutazione qui sotto riportata, che va letta con attenzione.

N.B. Per essere ammessi all’orale, è necessario aver raggiunto un punteggio
complessivo di almeno 21/30.

I criteri di valutazione delle risposte, utilizzati dalla commissione, saranno i seguenti:

Correttezza e accuratezza linguistica (ortografica, sintattica, lessicale,
chiarezza, precisione espositiva dei contenuti, rispetto spazio assegnato).
PUNTI (da 0 a 4)

Per ognuna delle tre
domande

Fino a un
Presenza di riferimenti pertinenti a modelli e autori di ambito didattico e max di 10
sociopsicopedagogico o presenza di riferimenti pertinenti ai testi normativi ove
punti
opportuno. PUNTI (da 0 a 2)

Qualità delle argomentazioni (congruenza della risposta alla domanda,
articolazione, connessione logica tra aspetti teorici e pratico-operativi, capacità
di sintesi). PUNTI (da 0 a 4)

