
                  
                                         

 

 

                                                                                                        

                CAMPANIA 

Sede:Via Manzo, 64 - 84122 Salerno -  Tel.  e fax  089.233131   

e-mail: proteocampania@alice.it 

 

Programma del Corso di Formazione e Preparazione alle PROVE PRESELETTIVE 

per l’accesso ai corsi per  il conseguimento della specializzazione per il SOSTEGNO  
 
 CASERTA    Saloncino CGIL – via Verdi 7/22 -  ITIS  “ Giordani “  -   Via Laviano  
  Moduli formativi  Data / ore 

1 Le competenze organizzative e giuridiche correlate 

all’Autonomia Scolastica  

 L’Autonomia Scolastica nel Sistema d’Istruzione 

 Il POF – Il PTOF 

 I rapporti col Territorio. 

 Le reti di Scuola 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

 

 

Giovedì 13 aprile 2017 

   ore 15.30/18.30 

 

c/o saloncino CGIL Caserta  

2 Le competenze linguistiche ed analisi dei testi 

 Le competenze linguistico-grammaticali 

 Analisi e comprensione dei testi 

 Funzioni comunicative e testuali 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

 

 

Data da definire 

    ore 15.30/19.00 

3 Didattica per competenze. Creatività e pensiero divergente. 

 Elementi di didattica speciale 

 Competenze teoriche e pratiche. 

 Le strategie per promuovere il processo di apprendimento 

attraverso il linguaggio verbale e  non-verbale. 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

 

 

Data da definire 

   ore 15.30/19.00 

4 Aspetti normativi e giuridici sulla disabilità 

 Competenze, ruolo e funzioni del docente di sostegno; 

 La normativa sulla disabilità e l’inclusione: la legge 104,  la 

legge 170/2010,  i BES,  i DSA 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

 

 

Data da definire 

  ore 15.30/19.00 

5 Le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche 

 Gli aspetti teorici, didattici e metodologici riferiti    

- alla scuola dell’infanzia e primaria; 

- alla scuola secondaria di I e II grado  

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

 

 

Data da definire 

   ore 15.30/19.00 

 

6 Empatia e intelligenza emotiva 

 Aspetti teorici e didattici; 

 Competenze su empatia e intelligenza emotiva. 

 L’insegnante di sostegno e il controllo degli aspetti emotivi 

ed affettivi nelle relazione educativa 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla 

 

 

Data da definire 

   ore 15.30/19.00 

7 Simulazione finale   - Simulazione della prova d’esame con la 

somministrazione individuale di n. 60 quesiti. 

Data: qualche giorno prima 

delle prove. 

 
Relatori: prof. Francesco Cormino, prof.ssa Caterina Gammaldi, prof. Giovanni Spalice, 

prof.ssa Giuseppina Di Ture, prof. Luigi Alfano, prof.ssa Annalisa Lombardi, 
prof.ssa Antonella Serpico 

 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 


