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PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
A.A. 2016/2017 – D.M. 948 / 2016 

 

INFORMAZIONI SUL TEST PRELIMINARE 

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le 
quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono 
volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. 
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata 
vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore complessive.  

Il test preliminare è diviso in due parti: la prima definita “comune” costituita da 50 quesiti è 
comune per i quattro ordini di scuola. La seconda, definita “caratterizzante”, è costituita da 
10 quesiti relativi all’ordine di scuola per il quale il candidato ha presentato domanda. Coloro 
che abbiano presentato domanda per più ordini di scuola dovranno sostenere, oltre alla 
prova comune, le relative prove caratterizzanti. Sono ammessi alla successiva prova scritta, 
per un numero pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi, i candidati che abbiano 
conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare (art 5 comma 4 del 
bando di ammissione). 

CALENDARIO PROVE 
TEST PRELIMINARE  26 maggio 2017 
Aule A e B – via delle Scienze 208 – Rizzi UDINE LINK A GOOGLE MAPS – raggiungere le sedi 

 
Parte Comune (durata 100 minuti)                Aule A - B – via delle Scienze 208 – Rizzi UDINE 
Ore 11:00 -  Inizio riconoscimento Candidati e sistemazione nelle aule (presentarsi con un 
documento di identità in corso di validità) 
Ore 12:00 - Inizio test comune (durata 100 minuti)  
 
Parte caratterizzante (durata 20 minuti)      Aula A - via delle Scienze 208 – Rizzi UDINE 
ore 14.30 – Infanzia  

ore 15.30 - Primaria 

ore 16.30 - Secondaria I grado 

ore 17.30 - Secondaria II grado   

https://www.google.it/maps/place/Via+delle+Scienze,+33100+Udine+UD/@46.0809952,13.2136444,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477a35149610d1ff:0xd1fbeb813c084a85!8m2!3d46.0809952!4d13.2136444
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/sedi/come-arrivare
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PROVA SCRITTA  6 giugno 2017 (Udine - sede da definire) 
ore   8.30 - 10.30 Infanzia 
ore 11,00 - 13.00 Primaria 
ore 14.00 - 16.00  Secondaria I grado 
ore 16.30 - 18.30  Secondaria II grado 
 

PROVA ORALE dal 19 al 22 giugno 2017 (Udine – sede e orario da definire) 
 
 

CALENDARIO DEL CORSO  
L’organizzazione delle prove di ammissione consentirà di prevedere l’inizio del corso per la 
data del 4 luglio 2017.  
Saranno previste tre settimane intensive (mattino e pomeriggio) nel mese di luglio (dal 4 al 
21 luglio) e due settimane in agosto (dal 21 al 31 agosto).  
Nella prima settimana (4-7 luglio) si svolgeranno gli insegnamenti previsti dal piano didattico, 
mentre nelle altre settimane si darà spazio ai laboratori, al tirocinio e alle TIC. 
Da settembre le lezioni si terranno nei pomeriggi del mercoledì, giovedì e venerdì, con la 
possibilità di collocare qualche attività didattica aggiuntiva nel sabato pomeriggio.  


