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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA

La Commissione esaminatrice rende noto che la prova pratica consisterà nell’analisi di un caso
coerentemente con quanto affermato all’Art. 7, c. 1 del Bando di ammissione: "La seconda prova è
di natura pratica e basata su temi di carattere socio-psico-pedagogico che richiamano casi e
situazioni didattiche concrete. La prova è diversificata in funzione dei gradi di scuola."
Ai candidati verrà richiesto di analizzare un lavoro di inclusione rispondendo a domande riguardanti
i punti di forza/debolezza dell’ambiente di apprendimento e dell’alunno/a, gli effetti degli
interventi e la proposta di ulteriori misure, la collaborazione con la famiglia e l’attivazione delle
risorse del territorio.
La prova è scritta e avrà una durata di due ore. Chi concorre per diversi gradi di scuola sosterrà
diverse prove nelle date e negli orari indicati sul sito della Lumsa e/o nella graduatoria di
ammissione.
Non è ammesso l’uso di dizionari, salvo quelli messi a disposizione della Commissione. Nelle
risposte il candidato è tenuto a rispettare il numero delle righe previste per ciascuna domanda.
La scrittura deve essere leggibile.
Gli elaborati scritti saranno valutati utilizzando una rubrica di valutazione articolata per livelli e
descrittori. Esempi di descrittori:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

individuazione dei “punti di forza/debolezza”;
congruenza al caso dei riferimenti normativi e teorici proposti;
argomentazioni basate su un linguaggio tecnico, specifico del settore;
individuazione e valutazione degli effetti degli interventi;
proposta di ulteriori interventi e risorse inclusive da attivare in rapporto al contesto scolastico,
alla famiglia e al territorio;
correttezza sintattica e ortografica del testo;

Lo strumento è stato predisposto dalla Commissione e sarà applicato trasversalmente alle prove
di ciascun ordine di scuola, poiché i quesiti proposti sono i medesimi. Una parte di giudizio sarà
dedicata alla qualità linguistica del testo in termini di errori ortografici e sintattici. Si prega a tal
riguardo di tenere una scrittura leggibile.
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