INDICAZIONI SU MODALITÀ DEGLI ESAMI
2 aprile 2021 per le seguenti discipline:
1. Progettazione del PDF, e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
2. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
3. Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
4. Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo
L’esame si svolgerà attraverso la somministrazione per ciascuna disciplina di un test a risposta
multipla, articolato in 15 quesiti per ciascuna delle discipline sopraindicate, nell’ambito delle
quali lo studente dovrà indicare una sola risposta individuata come “corretta” sulle tre
proposte.
Le risposte dovranno essere graduate secondo i seguenti criteri:
- una risposta assolutamente corretta (punti 2);
- una risposta incompleta o concettualmente incongruente con la domanda posta (punti 0);
- una risposta completamente errata (punti 0) .
Il test si intende superato qualora lo studente dia almeno 9 risposte corrette su quindici,
raggiungendo il punteggio minimo di 18/30.
Il punteggio sarà così articolato:
9 risposte corrette 18/30;
10 risposte corrette 20/30;
11 risposte corrette 22/30;
12 risposte corrette 24/30;
13 risposte corrette 26/30;
14 risposte corrette 28/30;
15 risposte corrette 30/30.
Gli studenti si dovranno prenotare agli esami sulla piattaforma ESSE3, utilizzando le proprie
credenziali Studente, alle discipline cui intendono sostenere l’esame.
- ore 08:30-09:30 "Progettazione del PDF, e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità
della Vita: dalla programmazione alla valutazione" (Murdaca Anna Maria-Oliva Patrizia);
- ore 09:30-10:30 "Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali" (De
Simone Idor - Conti Antonella - Oliva Patrizia):
- ore 10:30-11:30 "Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva
e dei disturbi generalizzati dello sviluppo" (Verrastro Valeria -Cuzzocrea Francesca);
- ore 11.30-12:30 "Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe" (Oliva
Patrizia - Murdaca Anna Maria);
- ore 12:30-13:30 "Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo" (Oliva
Patrizia - Murdaca Anna Maria).
Il docente all’ora prestabilita per l’esame invia sulla mail istituzionale dello studente, il link
cui accedere alla room. Agli studenti dentro la Room il docente renderà noto il link
attraverso il quale accedere alla prova.

Lo studente prima del test troverà una sezione che obbligatoriamente dovrà compilare,
inserendo la matricola, i propri dati anagrafici e gli estremi di un valido documento di
identità, nonché tutti gli altri campi in esso presenti. subito dopo la tale compilazione avrà
accesso alle 15 domande.
I 45 minuti concessi per l’esame decorreranno dal momento in cui il docente attiverà il link
per l’accesso alla prova.

