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CONCORSO DOCENTI 2016 

 

CORSO IN PRESENZA DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 
 

PER IL SOSTEGNO 
 

Pisa, 19 marzo-16 aprile 2016 
 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Toscana, soggetto qualificato per la formazione,  
organizza un corso di preparazione  alla prova scritta per il sostegno per la macroarea 
Pisa/Livorno/Lucca/Massa-Carrara. 
 
Le prove specifiche per il sostegno – secondo il bando -  riguarderanno le 
“metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, 
nonché finalizzate a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure 
volte all’inclusione scolastica degli alunni”. 
 
Il corso è stato strutturato in modo da poter fornire tutti gli strumenti necessari ad affrontare la 
prova scritta specifica per il concorso di sostegno. Sono previsti 3 incontri di 3 ore ciascuno di 
natura solo teorica e 4 incontri di 3 ore ciascuno nei quali l’ultima ora sarà destinata alle 
esercitazioni scritte dei corsisti che così potranno simulare la prova possedendo tutte le 
informazioni necessarie. 
 
Primo incontro: sabato 19 marzo 2016 – 15.00-18.00 
Inquadramento storico-normativo 
Costituzione Italiana - Relazione Falcucci - Legge 517/1977 - Legge 104/1992 - DPR 24 febbraio 
1994 - DPCM 185/2006 -Ratifica Convenzione ONU -Legge 170/2010 - Intesa 25 luglio 2012 - 
Normativa BES (tutta) - Decreto 17 aprile 2013 
 
Secondo incontro: lunedì 21 marzo 2016 – 15.30-18.30 
Progettare l’inclusione  
Legge 328/2000 -Linee Guida 4 agosto 2009 - DPR 122/2009 - Scrutini finali e esami - ICF e ICF-
CY - Progettare l’inclusione a scuola (PAI, curricolo inclusivo, valutare la qualità dell’inclusione e 
accordi di programma) - Documenti per l’inclusione (DF, PDF, PEI e PDP) 
 
Terzo incontro: giovedì 31 marzo 2016 – 15.30-18,30 
Competenze psicopedagogiche e didattiche dell’insegnante di sostegno: fondamenti 
epistemologici essenziali  
Individualizzazione e personalizzazione -Osservare e valutare apprendimenti e comportamenti –
Metacognizione e cooperazione - Interazioni tra componenti emotive, motivazionali e corporee – 
Gestione dei processi e delle modalità di comunicazione tra le persone – Rapporto scuola-famiglia 

 

Quarto incontro: sabato 2 aprile 2016 – 15.00-18.00 
Disabilità visive  

Esercitazioni scritte 
 
Quinto incontro:giovedì 7 aprile – 15.30-18.30 
Disabilità uditive  
Esercitazioni scritte 
 



 
Sesto incontro: martedì 12 aprile 2016 – 15.30-18.30 
Disabilità intellettive  
Esercitazioni scritte 
 
Settimo incontro: sabato 16 aprile 2016 -  15.00-18.00 
Disabilità relazionali, comportamentali e della comunicazione  
a) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico (Linee guida per 
l’autismo 2005) 
Esercitazioni scritte 
 
 

Relatori: Marianna Piccioli, Unifirenze; Donatella Fantozzi, Unifirenze; Luana Collacchioni, 
Unifirenze; Patrizia Marini, docente; Alessandra Biagianti, docente 
 
Utilizzo della piattaforma nazionale: I corsisti avranno accesso, con una password personale, 
ai materiali presentati durante gli incontri e ai materiali di carattere generale (Avv.Generali) 
 
Sede del corso: PISA, Camera del Lavoro (CGIL) , Salone F. Baroni, Viale Bonaini 71. La sede si 
trova a 200 m dalla stazione ferroviaria di Pisa (seconda traversa sulla destra) 
 
Contributo: € 160.00 comprensivi della quota annuale a proteo (€ 10.00). A seguito della 
convenzione con la Flc-Cgil, gli iscritti alla Flc versano la somma di € 130.00.  
 
L’importo andrà versato con bonifico bancario a 
 
             Beneficiario: Proteo Fare Sapere Toscana 

Banca: MPS di Pisa, Agenzia Sede, Lungarno Pacinotti 9 
Codice IBAN: IT 63  V 01030 14000 000003056111 
Causale del versamento: concorso docenti 2016  - sostegno 

 
Copia del bonifico andrà esibita all’inizio del corso 

 
Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza 

 
Modalità di iscrizione  
Tramite la scheda di adesione allegata da inviare per e-mail a proteotoscana@libero.it OPPURE 
per fax al nr. 050-515203 entro il 16  marzo 2016. 
 
Il corso si svolgerà solo in presenza di almeno 30 iscritti Nel caso non si raggiungesse 
il numero minimo di iscritti, coloro che hanno già inviato la scheda saranno avvisati 
via telefono o mail. In assenza di comunicazione, il corso si intende confermato. 
 
Organizzazione e info 
Carmelo Smeriglia, e-mail: proteotoscana@libero.it, cell. 388-5861549 

 
 
 

 
 
 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è 

automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2del Comparto Scuola), con esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento 

dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 
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