
      PISA – GROSSETO 

 
 

 

 
   VI CICLO 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Pisa e di Grosseto propone   – 

in collaborazione con la Flc-Cgil di Pisa e di Grosseto – il corso 
 

 

Corso online di preparazione al corso di specializzazione per  il sostegno  

VI ciclo 

              Il corso è rivolto a tutti i docenti interessati di ogni ordine e grado. 

 
Prove di accesso 

Per accedere ai corsi di specializzazione gli aspiranti dovranno superare le prove d’accesso, che consistono in: 

 un test preliminare (differenziato per ordine e grado) 

 una prova scritta sul programma ministeriale 

 una prova orale. 

Le prove d’accesso sono organizzate dalle Università. E’ bene prendere visione dei bandi sulla pagina dedicata di ogni singolo ateneo. 
IL TEST PRELIMINARE è costituito da 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di risposta, fra le quali il  candidato 

deve individuare quella corretta (una soltanto dunque). Venti (almeno) dei sessanta quesiti riguardano le competenze 

linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.Tempo a disposizione 2 h. 

Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, 
nonché coloro i quali abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il test preliminare e la prova scritta 
vertono su competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche; competenze su 
empatia e intelligenza emotiva; competenze su creatività e pensiero divergente; competenze psico-pedagogico-didattiche e sul 
profilo del docente di sostegno. 
 
 

Proposta formativa (per un totale di 60 h di formazione) 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze necessarie, in coerenza con il programma del bando,  
Fruizione: online, in modalità asincrona e – per la prova scritta – in modalità sincrona 
Strumenti: 

 Videolezioni sugli argomenti del programma 

 Materiali di studio e di approfondimento 

 Esercitazioni per ogni argomento 

 Esercitazioni su questionari degli ultimi cicli, differenziati per ordine e grado 

 Simulazioni differenziate per ordine e grado 

 Supporto alla prova scritta in modalità sincrona (strategie, possibili contenuti…) 
 



Programma del corso 
 

Moduli Descrizione argomenti Tipo di presentazione 

 
 
INTRODUZIONE 

INFO UTILI PER I PARTECIPANTI AL CORSO ( a cura di 
proteo/flc) 

 Chi può accedere al corso di specializzazione per il 
Sostegno (TFA VI ciclo) 

 Le prove concorsuali 

 Programma ministeriale 

 Programma corso proteo 

 Normativa di riferimento 

Slide, documenti 

  
1 

 
Comprensione del testo 

 

Videolezioni, slide, esercitazioni, ,  
 

 
2 

Le competenze linguistiche 
- ortografia 
- morfologia 
- sintassi 

Videolezioni, slide, esercitazioni 
sitografia 

3 Le competenze psico-pedagogiche  
- Psicologia dello sviluppo 
- Elementi di pedagogia generale 
- La relazione educativa 
- Raccolta dei più importanti psico-pedagogisti e loro 

teorie 

Videolezioni, slide, Esercitazioni 
Bibliografia 

4 Le competenze didattiche 
- Metodologie didattiche 
- Individualizzazione e personalizzazione 
- Stili di insegnamento e stili di apprendimento 
- Ambienti di apprendimento 
- Glossario pedagogico-didattico 

Videolezioni. slide 
Materiali di approfondimento 
Esercitazioni differenziate per ordine e 
grado sui moduli 3-4 
 

5  
Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

Videolezioni, slide 
Materiali di approfondimento 
Esercitazioni 

6  
Competenze su creatività e pensiero divergente 

Videolezioni, slide 
Materiali di approfondimento 
esercitazioni 

7 Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione 
scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia 
scolastica (Parte I) 
 L’autonomia scolastica (il percorso verso l’autonomia, il 

regolamento della scuola autonoma, i documenti 
programmatici della scuola autonoma) 

 Riforma scolastica e organi collegiali 
 Le reti di scuole 
 Rapporti scuola-famiglia 
 I rapporti con il territorio 
 Valutazione e autovalutazione (valutazione apprendimento 

e comportamento primo e secondo ciclo, esami di stato, 
certificazione delle competenze, Valutazione di sistema) 

Videolezioni, slide, documenti 
 

8 Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione 
scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia 
scolastica (Parte II) 
 IL sistema di istruzione e formazione 
 Gli ordinamenti del sistema di istruzione e formazione 

- Scuola dell’infanzia 
- Primaria 
- Sec. di I grado 
- Sec. di II grado 
 Le indicazioni nazionali per l’infanzia e il primo ciclo  
 Indicazioni nazionali per i licei, linee guida per gli istituti 

tecnici,Linee guida nuovi professionali 
 Progettare il curricolo 

Videolezioni, slide, documenti 
 

9 Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione Videolezioni, slide, documenti 



scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia 
scolastica (Parte III) 

 Continuità orizzontale e verticale 
 Orientamento 
 Bullismo e cyberbullismo 
 Il piano nazionale scuola digitale (PNSD)) 
 Educazione interculturale 
 Dispersione scolastica 
 L’alternanza scuola-lavoro 
 Repertorio normativa 

Esercitazioni moduli 7-8-9 differenziate 
per ordine e grado 

10 Il docente di sostegno 
- Normativa di riferimento 
- Gli strumenti di integrazione degli alunni disabili 
- PEI, PAI, GLI, ecc., le varie forme di disabilità, 

l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni 
ospedalizzati. 

Videolezioni, slide 
esercitazioni 

11 Per esercitarsi sull’intero questionario Raccolta di questionari dei cicli 
precedenti, diversificati per ordine e 
grado 

12 Simulazioni In progress 
13 Prova scritta  

Strategie, possibili contenuti……… 
Videolezioni in modalità sincrona, 
raccolta prove scritte cicli precedenti,  

 
NOTA BENE: Tutti i materiali di cui sopra  saranno accessibili agli iscritti entro 3 giorni dalla data di iscrizione.Gli iscritti 
riceveranno una mail per accedere al corso postato sulla piattaforma online di proteo toscana. 
Il corso rimarrà accessibile fino al termine delle prove concorsuali. 

Contributo 

 € 60,00 per gli iscritti alla Flc-Cgil, a seguito della convenzione proteo/flcgil, comprensivi della tessera annuale a 
proteo 

 € 100 per i non iscritti, comprensivi della tessera annuale a proteo 
 
Modalità di pagamento 
Tramite bonifico. Di seguito gli estremi Beneficiario: proteofaresapere pisa  
Banca: MPS di Pisa, agenzia sede, Lungarno Pacinotti 9  
IBAN: IT 64 O 01030 14000 000003200119 (dopo 64 viene una O)  
Causale: TFA sostegno VI  ciclo   
OPPURE, per i docenti di ruolo, buono generato dalla carta docente 
 
Come iscriversi 
Collegarsi al seguente link  
http://www.proteotoscana.it/home/appuntamenti/pisa-grosseto-tfa-sostegno-vi-ciclo/ 
Verranno prese in considerazione solo le iscrizioni complete (iscrizione + copia bonifico (buono docente)  + eventuale 
iscrizione al sindacato 
 
Termine delle iscrizioni 
31 luglio2021 
 
Responsabili del corso: 
Iria Giannarelli, proteopisa; Debora Rossi, proteogrosseto 
 

SARA RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 
 
 

INFO e CONTATTI 
Per il corso 

- e-mail proteopisagrosseto@gmail.com, cell. 339-2781640 
 

 Per i requisiti di accesso 
- Raffaella Ioannone, pisa@flcgil.it cell. 345-5962024 
- Cristoforo Russo, grosseto@flcgil.it, cell. 347-2748870 
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