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Saluti

coMITATo pRovA pRESELETrlvA pER L'AccEsso Al coRsl
DI FORMAzloNE ATrlvlTÀ Dl sosTEGNo - vl clcLo
VERBALE N. 1

11giomo02ottobre2021alleore12:00,inmodalitàtelemaùca,sièriunitoUComitatopre-

postoauadefimzionedeiquesitideltestpreselettivoprevistoperl'accessoaiCorsidiformazione per fl conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agh
alunni con disabilità della scuola deu'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di 1 e 11 grado per l'a.a. 2020/2021, nominato con fl D.R. n. 692/2021, nelle persone dei

proff. Giovanri De Vita ®residente), Sebastiano Gentile (membro), Stefano Chiaveriri
(membro), Gianluca Lauta (membro) e Giovanni Arduini (membro). 11 Comitato ha preso
atto, nella fase succe§siva alla pubblicazione dei risultati della prova per la scuola secondaria
di 11 grado, svoltasi a Roma fl 30 settembre 2021, di obieziori pervenute a vari organi
dell'Ateneo e riguardanti la formulazione e le risposte di alcuri quesiu. Nello specifico si
tratta di tre rflievi, riferiti ai test della Scuola secondaria di 11 grado.

11 primo rilievo si ri£erisce alla domanda con risposte di seguito riportata:
<d.arisoluzionediproblemiattraversol'ossewazionedadiverseangolazionipuò
essere ricondotta al pensiero»
A - laterale

8 - divergente
C - convergente
D - complementare
E - riproduttivo.
11 Comitato ha indicato come risposta corretta /4/e/z7/G.

Alcuni candidati sostengono che debba essere considerata dusta anche la risposta "divergente".
Al proposito n Comitato ha osservato come la contestazione ruoti intomo alla possibilità di
considerare sinonimi "laterale" e "divergente". Inoltre, lo stesso Comitato ha rilevato che, in
riferimento alla domanda, solo la risposta /¢/€#jz/e (risoluzione attraverso l'osservazione da
diverseangolazioni)ècorretta,considerando,invece,cheflpensierodivergentesicaratterizza
per la "possibilità di produrre una gamma di soluzioni per lo stesso problema".
Si conferma di conseguenza che, dene cinque risposte, una sola è corretta.
11 Coritato, pertanto, ritiene all'unanimità che non è possibile accogliere la richiesta di revisione del puntegrio per questa domanda.

11 secondo rilievo si riferisce alla domanda con risposte di seguito riportata:
td.a strategia in cui l'adu]to sostiene fl bambino nel regolare le proprie emozioni
è chiamata»

A - `scaffoldmg'
8 - `autlng'
C - `fading'
D - `modelmg'
E - `coachng'.

i,:-,i`

11 Comitato ha indicato come risposta corretta Jtì¢jffo/J7.#g.

Alcuricandidatisostengonocheladomanda,nellasuafomulazione,sia"errata"n€11aparte
riferita a "regolare le emozioni".
AtalpropositoflComitatoosservacheflririevonontengacontodicomelo`scaffolding'sia
considerato anche un sostegno emotivo, cognitivo e metacognitivo.
Si confema di conseguenza la correttezza nella formulazione della domanda e che, deue
cinque risposte, una sola è corretta.
11Coritato,pertanto,rideneall'unanimitàchenonèpossibileaccoglierelarichiestadirevisione del punteggio.

11terzorilievosiriferiscealladomandaconrispostediseguitoriportata:
«Per Sflvano Arieti, la creatività ordinaria è»
A - la capacità di migtiorare la vita di una persona rendendola più piena e
soddisfacente

8-lacapacitàdiqualunquesoggettodirisolvereprobleri
C - la capacità di creare a partire dai sogm
D - collegata all'uso dei soh oggetti
E - collegata al concetto del bello.
11CoritatohaindjcatocomerlspostaCorretta/¢4@¢4Z.¢ò417.#7é//.om#/¢#7./#dz.##¢jz>Grj`o#4m
dendola j)ià i)iena e foddiJacente.

Alcuricandidadsostengonochedebbaessereconsideratigiustaanchelarisposta"collegati
all'uso dei soli oggetti".
11Comitatoprecisache,perquantoflsintagma"collegataall'usodeisohoggetti"possatrovare riferimenti in generale nel pensiero di SHvano Arieti, tale risposta non è pertinente rispetto alla specificità della domanda formulata.
Si confema di conseguen2a che, d€1le cinque risposte, una sola è correfta.
11Comitato,pertanto,ritieneall'unanimitàchenonèpossibileaccogherelarichiestadirevisionc del punteggio.

11 Comitato dà mandato al Presidente d fmare n presente verbale e di trasmetterlo agh
U ffici competenti.
Delchesièredattodpresenteverbalecherienelettoeapprovatodatuttiicomponentidel
Comitato, alle ore 12:45.

11 Presidente della Commjssione

