
Corso di preparazione  al test d’ingresso TFA  sostegno totale  28  ore 
Mod. n.ore Aree tematiche DATE Orario RELATORI 

1 4 

Saluti e presentazione del corso 

Il POF e il PTOF - La normativa che regola l’integrazione degli alunni diversamente 
abili e DSA - Comunicazione, clima e ambiente di apprendimento.  Osservazione, 
progettazione e valutazione - Gli ordinamenti del I e del II ciclo Inclusione - Aspetti 
giuridici e strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali – La 
scuola dell'autonomia. Competenze organizzative e giuridiche nell’ambito 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Venerdì 7 aprile 15.00 – 19:00 T.  FLORIO 

2 4 

Le teorie psico-pedagogiche e competenze didattiche diversificate- La figura 
dell'insegnante di sostegno- Le competenze socio-psico-pedagogiche e 
metodologiche - La speciale normalità: gli interventi didattici per le disabilità: aspetti 
teorici e modelli di intervento. Area delle competenze socio- psico – pedagogiche. 
Competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola. 

Sabato 8 aprile 09:00- 13:00 S. CESETTI 

3 4 

Le teorie psico-pedagogiche e competenze didattiche diversificate- La figura 
dell'insegnante di sostegno- Le competenze socio-psico-pedagogiche e 
metodologiche - La speciale normalità: gli interventi didattici per le disabilità: aspetti 
teorici e modelli di intervento. Area delle competenze socio- psico – pedagogiche. 
Competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola. 

Giovedì 13 aprile 
09:00- 13:00 

 
S. CESETTI 

4 4 

L'intervento dell'insegnante di sostegno nei diversi ordini di scuola cosa cambia 
rispetto alla gestione del gruppo classe, la relazione d'aiuto, la promozione delle 
autonomie - L'insegnante di sostegno e il controllo degli aspetti emotivi-affettivi nella 
relazione  educativa. Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

Giovedì 13 aprile 

 
14:00- 18:00 S. CESETTI 

5 4 

Le strategie innovative per promuovere e favorire il processo di apprendimento 
attraverso linguaggi verbali e non verbali- I disturbi specifici di apprendimento: 
aspetti teorici e modelli d’intervento. Competenze su creatività e pensiero 
divergente 

Venerdì 14 aprile 09:00- 13:00 S. CESETTI 

6 4 

Principali Il POF e il PTOF - La normativa che regola l’integrazione degli alunni 
diversamente abili e DSA - Comunicazione, clima e ambiente di apprendimento.  
Osservazione, progettazione e valutazione - Gli ordinamenti del I e del II ciclo 
Inclusione - Aspetti giuridici e strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali – La scuola dell'autonomia. Competenze organizzative e 
giuridiche nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Mercoledì 19 aprile 15:00- 19:00 T. FLORIO 

7 4 Linguistica, grammatica e analisi del testo. 
Competenze logico-deduttive 

Giovedì 20 aprile 15:00- 19:00 L. PISU 



 


