
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

INCONTRO di PRESENTAZIONE - Lunedì 03 aprile 2017, ore 16:00/19:00 

I.C. “Catalano - Moscati” via M. Altamura, Foggia   -  0881.746552 
 

Angela Giannelli - Segretaria Regionale FLC CGIL 

Quadro Normativo - Prove e Prospettive 
Marcello del Gaudio - Esperto / Formatore PROTEO 

Come prepararsi ai “TEST Preliminari” 

 
PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO 

 

MMOODDUULLOO  CCOONNTTEENNUUTTII  RREELLAATTOORRII  //  DDAATTAA  

MODULO 1 
La didattica per 

COMPETENZE, nuova 
sfida metodologica per 

l’Apprendimento 

• I fondamenti psico-pedagogici e le nuove 
strategie didattiche nella scuola inclusiva. 

• Empatia ed intelligenza emotiva nei processi di 
insegnamento-apprendimento. 

Ins. Tiziana Zappatore 
Ins. Marilena di Padova 

 

Lunedì 10 aprile 
ore 16:00/19:00 

MODULO 2 
La DIDATTICA per la 
“Speciale Normalità” 
ed i Bisogni Educativi 

Speciali  

• BES e “Speciale Normalità”. Gli strumenti 
professionali dell’integrazione (DF, PDF, PEI, PDP, 
ecc.). 

• Creatività e pensiero divergente a sostegno dei 
percorsi di individualizzazione/personalizzazione. 

Ins. Tiziana Zappatore 
Ins. Marilena di Padova 

 

Mercoledì 12 aprile 
ore 16:00/19:00 

MODULO 3 
Per una nuova alleanza 

tra Autonomia Scolastica 
ed INCLUSIONE 

• La scuola dell’autonomia tra norme, regolamenti 
e finalità formative. 

• L’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità nella “scuola di tutte/i”. 

Dir. Sc. Lucia Rinaldi 
Prof.ssa Paola Gentile 

 

dopo Pasqua 
ore 16:00/19:00 

MODULO 4 
La didattica inclusiva 

tra metodologie e 
TECNOLOGIE 

• Modelli operativi ed educativo-didattici per gli 
alunni con bisogni educativi speciali. 

• Nuove tecnologie educative (TIC) per una 
didattica interattiva ed inclusiva. 

Dir. Sc. Lucia Rinaldi 
Prof.ssa Paola Gentile 

Ins. Mario Lorizio 
 

dopo Pasqua 
ore 16:00/19:00 

 

Il corso di formazione si articola in una presentazione generale più quattro moduli formativi 
ciascuno da tre ore l’uno, per un totale di 15 ore. I corsisti riceveranno per ogni singolo incontro 

materiale cartaceo e/o strumenti per lo studio individuale (norme e schede sintetiche 
su supporto magnetico, sitografia, bibliografia, ecc.).  
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Con il Decreto Ministeriale 141/17 del 10 marzo è stato definito il contingente di posti disponibili per il “Terzo 
Ciclo” dei corsi di sostegno per il 2016/2017. Per l’Università di Foggia saranno disponibili 160 posti (50 
infanzia, 50 primaria, 30 secondaria I grado, 30 secondaria II grado). Le modalità di iscrizione ai corsi saranno 
definite dai singoli Atenei secondo le procedure dettate dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. È  
prevista una prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una 
prova orale). La prova preliminare prevista per tutti gli ordini di scuola il 19 e 20 aprile 2017 presso le sedi 
delle Università autorizzate subirà uno slittamento a maggio per le concomitanti prove di esame di altri 
corsi/concorsi. 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Foggia organizza, in collaborazione con la FLC Cgil 
Foggia, un corso di preparazione volto al superamento del test preliminare “TFA Sostegno”. 
Destinatari: 

• il personale docente, anche a tempo indeterminato, in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione; 

• tutti coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002. 
 

SSSSSSSSCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEDDDDDDDDAAAAAAAA        ddddddddiiiiiiii        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE  
ddaa  ccoonnsseeggnnaarree  ddeebbiittaammeennttee  ccoommppiillaattaa  aaggllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii,,  PPRROOTTEEOO  eedd  FFLLCC,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ddii  

pprreesseennttaazziioonnee  ddii  lluunneeddìì  0033  aapprriillee  22001177  pprreessssoo  ll’’IICC  ““CCaattaallaannoo  --  MMoossccaattii””  ddii  vviiaa  MM..  AAllttaammuurraa  iinn  FFooggggiiaa  
 
  

Cognome  _________________________________   Nome  ___________________________________ 

Comune/ indirizzo di residenza   _________________________________________________________ 

Eventuale Scuola / Ente di servizio    ______________________________________________________ 

cell. ______________________  e-mail personale ___________________________________________ 

���� Iscritta/o alla FLC CGIL 

���� NON Iscritta/o alla FLC CGIL                                               

C H I E D E 
di partecipare al percorso formativo di preparazione al test preliminare per l’accesso 

al Corso di “Specializzazione per il Sostegno” che si terrà a Foggia in aprile 2017. 
 

Firma 

________________________________ 

 
PPRROOTTEEOO  eerrooggaa  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  aallllee  pprroopprriiee//ii  iissccrriittttee//ii  ((1100  eeuurroo  ddaallllaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee))..  
COSTI: 200 euro, se iscritte/i alla FLC CGIL 120 euro. Proteo Fare Sapere è un’associazione 
riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la formazione secondo la direttiva MIUR 
170/2016 (Decreto n.177/2000 e DM del 08/06/2005), inserita nel Comitato delle Associazioni 
professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur n. 34/2010). 
Sarà rilasciato un formale attestato di partecipazione. 
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