
 

Ai sensi del bando per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2021/2022 (DR n. 467 Prot. n. 84182 

del 15/04/2022),  

si comunica che 

- La prova scritta per l’ammissione alla prova orale del percorso Scuola Secondaria di II 

grado si terrà la mattina del giorno 6 giugno 2022;  

- La prova scritta per l’ammissione alla prova orale del percorso Scuola Secondaria di I 

grado si terrà il pomeriggio del giorno 6 giugno 2022; 

- La prova scritta per l’ammissione alla prova orale del percorso Scuola Primaria si terrà 

la mattina del giorno 7 giugno 2022;  

- La prova scritta per l’ammissione alla prova orale del percorso Scuola dell’Infanzia si 

terrà la mattina del giorno 8 giugno 2022. 

In occasione della pubblicazione, sul portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e 

sulla pagina web dedicata al percorso https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html, dell’elenco 

degli ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati altresì sede, orario di convocazione e 

vademecum. 

Ai sensi dell’art. 10 del bando, la prova scritta ha la durata di 1 ora e consiste nella stesura di 

un testo argomentativo coerente con le tracce assegnate e volto a verificare il possesso di: 

competenze socio-psico-pedagogiche e competenze didattiche diversificate per grado di 

scuola; competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti: 

riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto 

all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di 

autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica; 

competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie innovative 

ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i 

linguaggi visivo, motorio e non verbale; competenze organizzative in riferimento 

all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il 

Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di 

ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le 

proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e 

ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, 

del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle 

risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle 

famiglie. 

Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, 

viene pubblicato sul portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e sulla pagina web 

dedicata al percorso https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html. 

Firenze,  

La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Orfeo 
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