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PREPARAZIONE AL TEST DI INGRESSO PER IL TFA SOSTEGNO 2017 
 

Materiale online del corso di Pisa per la preparazione al test di ingresso 
 per il TFA sostegno  

 
Il DM n. 948 dell’1 dicembre 2016 ha dato il via alle operazioni per l’organizzazione dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e di 
II grado. A breve le Università pubblicheranno il bando per l’attivazione dei Corsi per un totale di 9.649 
posti a livello nazionale. 
Le modalità di iscrizione saranno definite dai singoli atenei e saranno riservati ai soli docenti già abilitati. 
Per accedere al percorso formativo sono previste le seguenti prove: 
1) un test preliminare; 
2) una o più prove scritte ovvero pratiche; 
3) una prova orale. 
Saranno altresì valutati eventuali titoli culturali e professionali. 
 
Il test 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. 
Ciascuna risposta corretta è valutata 0.5 punti, la risposta non data o errata vale zero punti. Il tempo a disposizione per 
svolgere il test è di 2 ore. Il test si supera conseguendo un punteggio minimo pari a 21/30.Sono ammessi alla prova/e 
scritta/e o pratiche un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. 
 
CONTENUTI DEL CORSO  
 
MODULO 1 
Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici 
concernenti l’autonomia scolastica 
Formatore: Prof. Carlo Testi, già Dirigente Scolastico 
 
MODULO 2 
Il profilo dell’insegnante di sostegno: competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche 
Formatrice: dott.ssa Marianna Piccioli, Università di Firenze 
 
MODULO 3 
Competenze su intelligenza emotiva 
Formatrice: prof.ssa Barbara Falcone, formatrice sul sostegno 
 
MODULO 4 
Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari, esercitazioni. 
Formatrice: Prof.ssa Rosa Martiniello, già docente Liceo Classico 
 
MODULO 5 
Competenze su creatività e pensiero divergente 
Formatrice: prof.ssa Barbara Falcone, formatrice sul sostegno 



 
MODULO 6 
Per esercitarsi 
Ca. 20 questionari, puliti e con risposte, scelti fra quelli proposti dalle Università negli anni passati 
 
MODULO 7 
Sitografia per la simulazione 

 
ALTRO 
a) Per i moduli 1-2-3-5, questionari dedicati (novanta domande) con risposte 
b) Per il modulo 4: videoregistrazione 
b) Materiali di approfondimento  
 
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. 

 
Modalità di partecipazione 
 
Si accettano iscrizioni entro il 18 aprile 2017. Per iscriversi è NECESSARIO inviare all’indirizzo 
 proteolucca@libero.it   OPPURE per fax al nr 0583-441555. 
 
1) scheda compilata di iscrizione al corso in allegato o da richiedere a proteolucca@libero.it 

2) copia di avvenuto bonifico 

3) scansione della tessera flc, se iscritti al sindacato  
 
Modalità di accesso alla Piattaforma online di Proteo Fare Sapere 
I corsisti riceveranno, subito dopo, via email, le credenziali per accedere alla piattaforma on line  
 
Contributo 
€   60.00, comprensivo della tessera annuale a proteo fare sapere 
€   40.00 per gli iscritti alla Flc-Cgil e per coloro che intendono iscriversi, comprensivo della tessera 
annuale a proteo fare sapere. 
 
Modalità di pagamento  
L’importo andrà versato con bonifico bancario a 
Beneficiario: Proteo Fare Sapere Pisa, Viale Bonaini 71 
Banca: MPS di Pisa, Agenzia Sede, Lungarno Pacinotti 9 
Codice IBAN: IT 64 O 01030 14000 000003200119 (dopo 64 viene una O) 
Causale del versamento: corso TFA sostegno 2017 
 
Responsabile del corso online: Roberta Alessi, tel. 3333026815 
Info: proteolucca@libero.it 
 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del 
personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. 

dell’8/6/05. 


