
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
in collaborazione con la FLC CGIL Napoli

La quota di iscrizione comprende la quota associativa di Proteo Fare Sapere 2023. Le lezioni saranno tenute da formatori Proteo Fare Sapere nazionali 
altamente qualificati. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata da soggetto accreditato M.I. qualificato per l’aggiorna-
mento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016) e inserito nel FONADDS con Decreto Ministeriale n.189 del 02 marzo 2018, è automaticamente autoriz-
zata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

www.proteofaresaperenapoli.org/iscrizione-corso-preselettiva-tfa-sostegno-2023
Per iscriversi compilare il form che potete trovare al seguente indirizzo:

a): CORSO ONLINE SULLA PIATTAFORMA DI PROTEO FARE SAPERE NAZIONALE 
     (https://www.proteofaresapere.it/news/notizie/speciale-tfa-sostegno-8-ciclo)

b): 7 INCONTRI IN PRESENZA DI APPROFONDIMENTO E TUTORAGGIO
      presso la sede CGIL di Napoli in Via Toledo, 353 - dalle 16.00 alle 19.00 secondo il seguente calendario

organizza il Corso di preparazione alla prova preselettiva del

TFA SOSTEGNO - 8° CICLO

Quote di partecipazione individuali al Corso
SOLO OPZIONE B: gratuita iscritti alla FLC CGIL / 80€ non iscritti alla FLC CGIL

OPZIONE A+B: 80€ iscritti alla FLC CGIL / 120€ non iscritti alla FLC CGIL

la quota associativa di Proteo Fare Sapere di 10€ è compresa nelle quote di partecipazione al corso, 
nel caso di partecipazione gratuita va corrisposta a parte tramite il modulo di iscrizione.

Associazione professionale
Proteo Fare Sapere
Napoli

Il percorso formativo prevede: 

Verranno fornite le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning di Proteo Fare Sapere Napoli dove saranno caricate le registrazioni degli incontri in presenza e tutti gli ulteriori materiali didattici
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giovedì 9 marzo 2023

martedì 14 marzo 2023

giovedì 16 marzo 2023

martedì 21 marzo 2023

giovedì 23 marzo 2023

martedì 28 marzo 2023

Da definire

- "Normativa sull’inclusione scolastica: excursus storico
- Aspetti normativi, pedagogici ed organizzativi per alunni con BES
- Le linee guida per l’inclusione e la compilazione del PAI
- Il nuovo modello di PEI su base ICF"

- "L’insegnante  di  sostegno:  modalità di interazione e gestione integrata del gruppo classe
- La  corresponsabilità educativa e formativa: scuola, famiglia e territorio
- Le competenze didattiche e le strategie metodologiche
- Esempi di compilazione del PEI
- Strutturazione  dell’UdA  per competenze"

- "Stili cognitivi e di apprendimento:  le principali  teorie socio-psico-pedagogiche
- Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente"

- "Ambienti di apprendimento e costruzione del curricolo
- Progettare l’inclusione con l’uso delle tecnologie
- Le competenze digitali della professionalità docente"

- "Ruolo e funzione degli organi collegiali
- Le Indicazioni Nazionali nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo
- Il  secondo ciclo di istruzione"

“L’inclusione: aspetti normativi e pedagogico-organizzativi”
a cura della D.S. Chiara Stella Serrato"

"Profilo professionale e relazionale dell’insegnante di sostegno
a cura della D.S. Chiara Stella Serrato"

“Competenze socio-psico-pedagogiche dell’insegnante di sostegno”
a cura della prof.ssa Valentina Paola Cesarano

“Per una progettazione didattica inclusiva con l’uso delle tecnologie”
a cura del prof. Gennaro Piro

“Il sistema scolastico italiano”
a cura della D.S. Claudia Giordano e del D.S. Giuseppe Tranchini

“Il sistema scolastico italiano. Aspetti giuridici dell’autonomia scolastica”
a cura del D.S. Giuseppe Tranchini

Esercitazione finale

- "Il sistema nazionale di istruzione e formazione
- L’autonomia scolastica dal punto divista normativo ed organizzativo
- RAV, PDM e  redazione del PTOF"

- "Esercitazione: simulazione della prova preselettiva
- Rassegna dei test dei cicli precedenti
- Bibliografia e sitografia specialistica"


