
  
 

TFA SOSTEGNO VIII CICLO 

L'Associazione Proteo Fare Sapere Caserta, in collaborazione con FLC CGIL di 

Caserta, propone un  

Corso online di preparazione al TFA Sostegno VIII ciclo 

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

Proposta formativa  

Obiettivi 
Fornire le info, le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare le prove selettive, in coerenza con 

il programma del bando (comprensione del testo, competenze linguistiche, competenze socio-psico-

pedagogico-didattiche, competenze su empatia e intelligenza emotiva, competenze su creatività e 

pensiero divergente, competenze organizzative in riferimento all’autonomia scolastica, il docente di 

sostegno…)  

Modalità 
Online e asincrono, erogato dalla piattaforma Proteo Nazionale e da piattaforma GoToMeeting. 

Gli incontri tenuti in modalità on line sincrona saranno registrati e caricati sul canale YouTube di 

Proteo Fare Sapere Caserta.  

Il corso è costruito per organizzare liberamente i percorsi di studio secondo i ritmi e i tempi del corsista, 

ma anche per selezionare un percorso formativo personalizzato sulla base delle proprie conoscenze e 

competenze.  

Contenuti 
il corso è suddiviso in 4 moduli (vedi programma) oltre ai contenuti della piattaforma di e learning di 

Proteo Nazionale di seguito indicati: 

 8 moduli didattici relativi a 

 - competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, competenze didattiche diversificate in 

funzione del grado di scuola 

 - empatia e intelligenza emotiva 

 - creatività e pensiero divergente 

 - competenze organizzative e giuridiche nella scuola dell’autonomia 

 3 moduli metodologici destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove d’esame per 

prepararsi a sostenere con scrupolo le tre fasi selettive; 

Programma 
Il programma è consultabile in allegato 

 



Contributo  

€ 80,00 per gli iscritti alla Flc-Cgil, a seguito della convenzione proteo/flcgil, comprensivi della 

tessera annuale a Proteo  

€ 140,00 per i non iscritti, comprensivi della tessera annuale a Proteo 

Modalità di pagamento  

Tramite bonifico. Di seguito gli estremi Beneficiario: proteofaresapereCaserta 

Banca: BANCA INTESA S.PAOLO CASERTA 

IBAN: IT84O0306909606100000179190(dopo 84 viene la lettera O)  

Causale: TFA sostegno VIII ciclo  

OPPURE, per i docenti di ruolo, buono generato dalla carta docente  

Come iscriversi  
Collegarsi al link e compilare il format  

https://docs.google.com/forms/d/1pDln4wqbLQfemZ2riBPTeNBjFZhF-raGvo785nxZBQ0/edit 

Inizio e termine delle iscrizioni  
Dall’8 febbraio all’8 marzo 2023, ma i materiali on line saranno fruibili fino al termine delle prove 

selettive 

Responsabili del corso  

Direttore del corso: Ornella Fontanella – Presidente Proteo Fare Sapere Caserta;  

email: proteofaresaperecaserta@gmail.com 

Certificazione: A richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Proteo è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 

FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 

marzo 2018). 

INFO E CONTATTI  

Per il corso  
Ornella Fontanella cell. 3492708752 - Gaetanina Ricciardi cell.3337395362 

Per i requisiti di accesso e altro rivolgersi alle sedi territoriali della Flc-Cgil 
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PROGRAMMADELCORSO 

PROTEO FARE SAPERE CASERTA 

Formatrice: Prof.ssa Angelina Iaiunese – DS in quiescenza 

 

 

Modulo Titolodelmodulo Contenuti Ore Data 

1  

Aspetti giuridici 
dell’autonomiascolastica: la 
definizione del PAIall’interno della 
progettualitàpedagogico -
organizzativad’Istituto 

- L’autonomiascolasticadalpunt
odivistanormativo 
edorganizzativo 

- LaredazionedelPTOF 
- Ruoloefunzionedegliorganicolle

giali 
- PDM,ValutazioneeRAV 
- GLHOePAI 

3 
 

08-02-2023 

2  
 
 

DalleintelligenzemultiplealnuovoPEI 

- Stilicognitiviediapprendimento
:leprincipaliteoriesociopsicope
dagogiche 

- Intelligenzaemotiva,creativitàe
pensiero divergente 

- Strutturazionedell’UdAper 
competenze 

- Ilnuovo PEIsubaseICF 

3 22-02-2023 

3  

Ambitidiinterventoestrategieperl’i
nclusione 

- Inclusione eintegrazione 
(campodedicatonelportale
MIUR-Scuola) 

- Interventi nelle disabilità 
sensoriali edintellettive 

- Interventineidisturbirelazi
onaliecomportamentali 

- EsempidicompilazionedelPAI 
- Bibliografiaesitografiaspecialisti

che 

3 01-03-2023 

4  

Esercitazionefinale 
- Esercitazione:simulazionedel

laprovapreselettiva 
- Rassegnadeitestdeicicliprecede

nti 
- Conclusioni 

3 08-03-2023 

 


