
                                                                                      
 

SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 2016/2017 
Corso di preparazione per il superamento dei test di accesso 

 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la Flc Cgil di Benevento, 
organizza un corso di preparazione ai test preliminari di accesso ai corsi di specializzazione per le 
attività di sostegno.  
 

DESTINATARI                                                                                                                                                   
I docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e II 
grado) e coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002.                                                                
 

PROGRAMMA DEL CORSO                                                                   

Il corso è articolato in quattro moduli didattici per complessive 14 ore di formazione secondo il seguente 
programma: 
1. Profilo del docente impegnato nelle attività di sostegno. Ruolo e funzioni. Le competenze psico-

pedagogiche e didattiche. La normativa sulla disabilità e l’inclusione. Disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento e bisogni educativi speciali. Docente Grazia Elmerinda Pedicini 

       
2. Empatia e intelligenza emotiva. Creatività e pensiero divergente. Il controllo degli aspettivi emotivi ed 

affettivi nella relazione educativa. Elementi di didattica speciale. Linguaggio verbale e linguaggio non 
verbale. Docente Lucia Ionta 

 

3. Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle Istituzioni scolastiche. 
Esercitazioni con quesiti a risposta multipla. Docente Enrico Macrì 

 

4. Le competenze linguistiche e l’analisi del testo. Competenze linguistico-grammaticali. Funzioni 
comuicative e testuali. Analisi e comprensione del testo. Docente Norma Fortuna Pedicini 

 

SEDE E CALENDARIO DEL CORSO  

Le lezioni si svolgeranno nella sala Giuseppe Di Vittorio della Camera del Lavoro di Benevento, in via 
Leonardo Bianchi, 9 
 

1° incontro  mercoledì  29 marzo  Ore 15:00/18:30 
2° incontro  mercoledì    5 aprile   Ore 15:00/18:30  
3° incontro  lunedì        10 aprile   Ore 15:00/18:30  
4° incontro  giovedì      13 aprile   Ore 15:00/18:30 
 

COSTO 

Il corso di preparzione ha un costo di 100,00 euro. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e 
Flc Cgil, gli iscritti e coloro che si iscrivono alla Flc Cgil versano la quota di 70,00 euro comprensiva 
dell’iscrizione all’Associazione Proteo. 
 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso inoltrare la scheda di adesione, entro il 28 marzo prossimo, a 
benevento@proteofaresapere.it  
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti.   
 

Per ulteriori informazioni 
Mario Morelli Presidente Proteo Benevento 347.4791551 
Enrico Macrì  Segretario provinciale Flc Cgil Benevento 340.1425292 
Vincenzo Delli Veneri Flc Cgil Benevento 338.2020632  

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola  

ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della direttiva 170/2016 del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  
Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica). 
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