
 

Benevento 

 
C O R S O  D I  P R E P A R A Z I O N E  
PER LA SELEZIONE TFA SOSTEGNO 

 
 

L’associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la Flc Cgil di Benevento, 
organizza un corso di preparazione ai test preliminari di accesso al tirocinio di specializzazione 
per il sostegno.  
 

Il CORSO SI PONE L’OBIETTIVO DI FORNIRE 
o le competenze necessarie per affrontare le domande a risposta multipla 
o un quadro generale degli argomenti oggetto dei test preliminari 
o un ampio repertorio di quesiti con esercitazioni 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO  
Il corso è articolato in quattro moduli didattici per complessive 14 ore di attività formative ed 
esercitazioni.  
 

1. Primo incontro. mercoledì 6 marzo 2019. Ore 15:30/19:00 
Presentazione del corso e raccolta delle adesioni. Normativa e documenti per l’inclusione degli alunni 
disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e con bisogni educativi speciali (Bes). Profilo, 
ruolo e funzioni del docente impegnato nelle attività di sostegno. Le competenze pisco-pedagogiche 
e didattiche. Esercitazione e quesiti.  
Docente Raffaele Mignone  
 

2. Secondo incontro. mercoledì 13 marzo. Ore 15:30/19:00  
Competenze linguistiche e grammaticali. Funzioni comunicative e testuali. Analisi e comprensione 
del testo. Esercitazione e quesiti.  
Docente Norma Fortuna Pedicini 

 

3. Terzo incontro. venerdì 15 marzo. Ore 15:30/19:00 
Attività di sostegno e autonomia delle Istituzioni scolastiche. Risorse e problemi. Il sistema di 
istruzione nazionale. Gli ordinamenti: infanzia, primo e secondo ciclo. Esercitazione e quesiti.  
Docente Antonio Mario Verdino 

 

4. Quarto incontro. mercoledì 20 marzo. Ore 15:30/19:00 
Empatia e intelligenza emotiva. Creatività e pensiero divergente. Il controllo degli aspetti emotivi e 
motivazionali nella relazione educativa. Elementi di didattica speciale. Esercitazione e quesiti.  
Docente Carla De Toma 

 

SEDE DEL CORSO Le lezioni si svolgeranno nella sala “Giuseppe Di Vittorio” della Camera del Lavoro 
Cgil di Benevento, in via Leonardo Bianchi, 9. 
 

COSTO Il corso di preparazione 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 Benevento versano la quota di 
60,00 euro comprensiva dell’iscrizione all’associazione Proteo.  

 

ISCRIZIONE Le adesioni al corso saranno raccolte mercoledì 6 marzo, in occasione del primo incontro. 
 

 
Per ulteriori informazioni 
Mario Morelli Presidente Proteo Benevento 347 479 1551 
Evelina Viele Segretaria provinciale Flc Cgil Benevento 333 113 2733 
 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato alla formazione (Decreto Miur 177/2000 e Direttiva 
170/2016), inserito nel Forum delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur 
189/2018). Alla fine del corso, sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 


