








 

 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 
CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 

DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 
** Scheda valutazione titoli ** 

Nome e cognome: 
  
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  
 

A. TITOLI PROFESSIONALI (Max. 4 punti) 

Servizio di insegnamento prestato, entro il termine della scadenza del presente avviso (14-09-2020), nelle istituzioni               
del sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità: 
 
1) nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: 
❏ da 180 a 359 giorni: 1 punto 
❏ da 360 a 539 giorni: 2 punti 
❏ da 540 a 719 giorni: 3 punti 
❏ da 720 giorni in poi: 4 punti 

 

2) in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione: 
❏ da 180 a 359 giorni: 0,5 punti  
❏ da 360 a 539 giorni: 1 punto  
❏ da 540 a 719 giorni: 1,5 punti  
❏ da 720 a 899 giorni: 2 punti  
❏ da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti 
❏ da 1080 a 1259 giorni: 3 punti 
❏ da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti 
❏ da 1440 giorni in poi: 4 punti 

 

 

Totale punti A  
 

B. TITOLI CULTURALI (Max. 6 punti) 
- per ogni laurea I° o II° livello o di ordinamento previgente il DM 509/99 non costituente titolo di accesso: 1                     
punto   

(Max. 4 punti) 

- per ogni Dottorato di ricerca: 2 punti  
 
 

 

- per ogni Master universitario o corso di specializzazione universitario: 1 punto 
 

 

- per ogni corso sulle attività di sostegno organizzato dagli USR e/o USP, di durata annuale,                
con verifica finale, o corso universitario di perfezionamento/aggiornamento/ alta formazione          
attinente alle materie del corso per cui si richiede l’iscrizione, di durata annuale, con verifica               
finale: 0,5 punti 

 

Totale punti B  

 

Totale punti (A+B)  

 
NOTE 
 
 
 
 

 
 

 
FIRMA 

 
Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 



 

 

 
FIRMA 

 
Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 



	

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

	

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 

** Scheda valutazione prova scritta 23 ottobre 2020 ** 
 
Nome e cognome: 
  
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  

	
	

Dimensione  Indicatori Punteggio 
(da 0 a 8) 

Competenze 
socio-psico-
pedagogiche 
diversificate per 
grado di scuola 

• Dimostra competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per caso primaria, 
caso secondaria 1° grado, caso secondaria 2° grado 

• Presenta strategie socio-psico-pedagogiche per il caso pertinenti rispetto al 
grado di scuola di riferimento 

• Propone strategie adeguate alle potenzialità dell’alunno e al contesto classe 

 
 

Intelligenza 
emotiva 

• Presenta capacità di riconoscimento e comprensione delle emozioni 
dell’alunno 

• Propone strategie di aiuto che tengono conto dell’impatto affettivo sull’alunno 
e sul suo sistema di relazioni 

• Manifesta capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella 
relazione educativa e didattica 

 

Competenze su 
creatività e su 
pensiero 
divergente 

• Propone strategie innovative in ambito verbale-linguistico e logico-matematico 
• Propone strategie innovative attraverso i linguaggi visivo, motorio e non 

verbale 
• Dimostra di sperimentare azioni non consuetudinarie per la soluzione di 

problemi e l’inclusione scolastica 
 

 
 

Dimensione Indicatori Punteggio 
(da 1 a 6) 

Competenze 
organizzative in 
riferimento 
all’organizzazion
e scolastica e agli 
aspetti giuridici 
concernenti 
l’autonomia 
scolastica 

• Menziona il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica e la 
documentazione di istituto 

• Menziona i dispositivi legislativi per l’inclusione scolastica 
• Menziona l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di 

sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole  
• Menziona le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di 

Istituto; 
• Menziona gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe o Team di docenti, del Consiglio 
di interclasse 

• Menziona forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle 
risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie 

• Menziona compito e ruolo delle famiglie 

 

 TOT = 
 

 

NOTE   



	

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

	

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 

** Scheda valutazione prova scritta 24 ottobre 2020 ** 
 
Nome e cognome: 
  
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  

	
	

Dimensione  Indicatori Punteggio 
(da 0 a 8) 

Competenze 
socio-psico-
pedagogiche 
diversificate per 
grado di scuola 

• Dimostra competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per caso primaria, 
caso secondaria 1° grado, caso secondaria 2° grado 

• Presenta strategie socio-psico-pedagogiche per il caso pertinenti rispetto al 
grado di scuola di riferimento 

• Propone strategie adeguate alle potenzialità dell’alunno e al contesto classe 

 
 

Intelligenza 
emotiva 

• Presenta capacità di riconoscimento e comprensione delle emozioni 
dell’alunno 

• Propone strategie di aiuto che tengono conto dell’impatto affettivo sull’alunno 
e sul suo sistema di relazioni 

• Manifesta capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella 
relazione educativa e didattica 

 

Competenze su 
creatività e su 
pensiero 
divergente 

• Propone strategie innovative in ambito verbale-linguistico e logico-matematico 
• Propone strategie innovative attraverso i linguaggi visivo, motorio e non 

verbale 
• Dimostra di sperimentare azioni non consuetudinarie per la soluzione di 

problemi e l’inclusione scolastica 
 

 
 

Dimensione Indicatori Punteggio 
(da 1 a 6) 

Competenze 
organizzative in 
riferimento 
all’organizzazion
e scolastica e agli 
aspetti giuridici 
concernenti 
l’autonomia 
scolastica 

• Menziona il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica e la 
documentazione di istituto 

• Menziona i dispositivi legislativi per l’inclusione scolastica 
• Menziona l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di 

sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole  
• Menziona le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di 

Istituto; 
• Menziona gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe o Team di docenti, del Consiglio 
di interclasse 

• Menziona forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle 
risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie 

• Menziona compito e ruolo delle famiglie 

 

 TOT = 
 

 

NOTE   



	

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

	

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 

** Scheda valutazione prova orale 13 novembre 2020** 
 
 
 
Nome e cognome: 
 
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  
 
 

	
	

A. INDICATORI AREA SVILUPPO PROFESSIONALE Punteggio (da 0 a 7) 
1) Competenze socio-psico-pedagogiche, competenze 
metodologiche e capacità  
di adottare strategie didattiche appropriate 

 
 

2) Capacità di analisi e riflessione sull'identità 
professionale dell'insegnante di sostegno, capacità di 
prefigurarsi traiettorie di sviluppo professionale 

 

3) Capacità di analisi e argomentazione critica, 
competenze comunicative 

 
 

TOTALE PUNTI A  
B. INDICATORI AREA RELAZIONE EDUCATIVA Punteggio (da 0 a 6) 
1) Intelligenza emotiva, capacità di cogliere gli effetti 
delle dinamiche emotive nella relazione educativa 

 

TOTALE PUNTI B  
C. INDICATORI AREA MOTIVAZIONALE Punteggio (da 0 a 4) 

Area motivazionale, interessi 	 	

TOTALE PUNTI C 	
  	
  	

TOTALE PUNTI (A+B+C) 	
 	
 	 	

NOTE 	



	

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

	

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 

** Scheda valutazione prova orale 14 novembre 2020** 
 
 
 
Nome e cognome: 
 
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  
 
 

	
	

A. INDICATORI AREA SVILUPPO PROFESSIONALE Punteggio (da 0 a 7) 
1) Competenze socio-psico-pedagogiche, competenze 
metodologiche e capacità  
di adottare strategie didattiche appropriate 

 
 

2) Capacità di analisi e riflessione sull'identità 
professionale dell'insegnante di sostegno, capacità di 
prefigurarsi traiettorie di sviluppo professionale 

 

3) Capacità di analisi e argomentazione critica, 
competenze comunicative 

 
 

TOTALE PUNTI A  
B. INDICATORI AREA RELAZIONE EDUCATIVA Punteggio (da 0 a 6) 
1) Intelligenza emotiva, capacità di cogliere gli effetti 
delle dinamiche emotive nella relazione educativa 

 

TOTALE PUNTI B  
C. INDICATORI AREA MOTIVAZIONALE Punteggio (da 0 a 4) 

Area motivazionale, interessi 	 	

TOTALE PUNTI C 	
  	
  	

TOTALE PUNTI (A+B+C) 	
 	
 	 	

NOTE 	



	

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

	

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 

** Scheda valutazione prova orale 15 novembre 2020** 
 
 
 
Nome e cognome: 
 
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  
 
 

	
	

A. INDICATORI AREA SVILUPPO PROFESSIONALE Punteggio (da 0 a 7) 
1) Competenze socio-psico-pedagogiche, competenze 
metodologiche e capacità  
di adottare strategie didattiche appropriate 

 
 

2) Capacità di analisi e riflessione sull'identità 
professionale dell'insegnante di sostegno, capacità di 
prefigurarsi traiettorie di sviluppo professionale 

 

3) Capacità di analisi e argomentazione critica, 
competenze comunicative 

 
 

TOTALE PUNTI A  
B. INDICATORI AREA RELAZIONE EDUCATIVA Punteggio (da 0 a 6) 
1) Intelligenza emotiva, capacità di cogliere gli effetti 
delle dinamiche emotive nella relazione educativa 

 

TOTALE PUNTI B  
C. INDICATORI AREA MOTIVAZIONALE Punteggio (da 0 a 4) 

Area motivazionale, interessi 	 	

TOTALE PUNTI C 	
  	
  	

TOTALE PUNTI (A+B+C) 	
 	
 	 	

NOTE 	



 

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2019-2020 

** Scheda di valutazione richiesta di esonero dalla prova preselettiva** 
 
 
 
 
Nome e cognome: 
  
Luogo e data di nascita:  
 
Ordine di scuola:  
 
 

 
 

Anni di servizio 
al 14/09/2020 

 
1. Dal __________ al  ___________ giorni totali: ________ 

 
2. Dal __________ al  ___________ giorni totali: ________ 

 
3. Dal __________ al  ___________ giorni totali: ________ 

 
 

Esonero dalla 
prova 
preselettiva 

 
o Sì 

 
o No 

 
 

Note  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Firma 
 

Carlo Orefice   Alessandra Romano   Mario Giampaolo   Francesca Torlone   Laura Occhini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


