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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

Le competenze e le abilità del docente: per il sostegno didattico 

agli alunni con disabilità nella scuola dell’autonomia –  

Preparazione alle prove di accesso 
 

EUROSOFIA, in collaborazione con ANIEF - soggetto certificato dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola (DM 7.12.2005) - organizza un corso di formazione realizzato alla luce delle 

disposizioni dell’Allegato C del D.M. 30 settembre 2011 recante ”Criteri e modalità per lo svolgimento dei 

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli 

articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. 

  

DESTINATARI DEL CORSO 

Personale docente precario o di ruolo che intende accedere ai corsi universitari a numero programmato per il 

conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (Decreto 30 

settembre 2011, pubblicato in G. U. n. 78 del 02.04.2012) 

  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

1° MODULO 8 ORE IN PRESENZA 

-  Informazioni sul Corso e sulle prove di accesso TFA 

-  Informazioni sulla Piattaforma e-Learning   

-  Didattica speciale 

-  Progettazione e integrazione didattica 

-  Simulazione delle prove diversificate per grado (Competenze socio-psico-pedagogiche, competenze su 

intelligenza emotiva, competenze su creatività e pensiero divergente, competenze organizzative in 

riferimento all’organizzazione scolastica 

-   Valutazione finale del percorso 

 

2° MODULO 15 ORE ON LINE 

       Didattica speciale 

       Diritto allo studio degli alunni con DSA 

       Competenze linguistiche rispetto alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua 

       Competenze  socio-psico-pedagogiche  diversificate  per  grado  di scuola:  infanzia, primaria, 

 secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado 

       Competenze organizzative   in   riferimento   all'organizzazione scolastica  e  agli   aspetti   giuridici 

concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa,  l'autonomia  didattica, l'autonomia   

organizzativa,   l'autonomia   di    ricerca    e    di sperimentazione e sviluppo,  le  reti  di  scuole;  le modalità 

di autoanalisi e le  proposte  di  auto-miglioramento  di  Istituto;  la documentazione; gli Organi collegiali: 

compiti e ruolo del  Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di  Classe  o  Team docenti, 

del  Consiglio  di  Interclasse; forme  di  collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del 
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 territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo  delle famiglie 

       Verifica e valutazione del percorso online con item 

 

3° MODULO 16 ORE ON LINE 

       Affrontare con successo le difficoltà di apprendimento 

       Didattica speciale iter sulla normativa italiana 

       Dislessia e scuole 

       Linee guida sui DSA 12 luglio 2012 

       Osservatorio  18/04/2012 

       PDP secondaria 

       Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai  seguenti  aspetti: riconoscimento e comprensione di 

emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno;  aiuto  all'alunno  per  un'espressione  e   regolazione 

adeguata dei principali stati  affettivi;  capacità  di  autoanalisi delle  proprie  dimensioni  emotive  nella 

 relazione   educativa   e didattica 

       Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite  cioè al saper generare strategie innovative 

ed originali tanto  in  ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, 

motorio e non verbale 

       Motivazione 

       Verifica e valutazione del percorso online con item 

 

VALUTAZIONE DEL CORSO 1 ORA 

Strumenti di monitoraggio con compilazione online delle schede  

 

DURATA DEL CORSO 

40 ore (32 ore on-line + 8 ore in presenza) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- INCONTRI RESIDENZIALI IN PRESENZA su tutto il territorio nazionale 

- MODULI ON-LINE  

- PIATTAFORMA E-LEARNING disponibile 24 ore al giorno comprensiva di:  

 materiale predisposto dai formatori su tutti gli argomenti previsti dall’Allegato C del D.M. 30 

settembre 2011 in modo da favorire l’esercitazione dei candidati, attraverso la simulazione nei modi 

e tempi previsti dal Ministero per le prove 

 60 test a risposta multipla per esercitarsi nel superamento della prova preselettiva 

 100 test a risposta aperta su tutti gli argomenti previsti dall’Allegato C del D.M. 30 settembre 2011 

(competenze socio-psicologiche, competenze su intelligenza emotiva, competenze su creatività e 

pensiero divergente, competenze organizzative) differenziati per scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria I grado, secondaria II grado 

 32 tracce per la stesura di brevi elaborati, differenziate per scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 

I grado, secondaria II grado 

 16 tracce per una prova pratica (progetto di lavoro), differenziate per scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria I grado, secondaria II grado 
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- PREPARAZIONE GUIDATA interattiva sulla piattaforma e-learning, attraverso le risposte dei formatori 

ai quesiti rivolti dai corsisti e relativa correzione dei test ed elaborati 

COSTO 

Il costo del corso è di € 100,00 

 

ORGANIZZAZIONE 

I profili culturali e professionali (faculties) dei formatori riguardano: 

- Docenti a tempo indeterminato che hanno svolto funzione di Supervisore di Tirocinio, Tutor presso le SSIS 

(Scuole di specializzazione all’insegnamento), con esperienza pluriennale presso IRRE, IRSAE e 

pubblicazioni sul tema della docimologia 

- Professori universitari e ricercatori, già docenti e selezionatori presso le SSIS 

- Personale docente della scuola e dell’amministrazione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte dal 24 gennaio 2014. 

 

La domanda di iscrizione al corso, anticipata per e-mail a segreteria@eurosofia.it  o per fax al numero  

091.9823150 – 091.484698 con oggetto: Domanda iscrizione corso “Le competenze e le abilità del 

docente: per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’autonomia – Preparazione 

alle prove di accesso”, deve essere inviata debitamente firmata a Eurosofia, in Corso P. Pisani n. 254, 90129 

Palermo, con allegata copia del bonifico intestato a EUROSOFIA, IBAN : IT88 L030 6234 2100 0000 1372 

033 Banca Mediolanum - Sede di Basiglio, con causale: “iscrizione corso TFA SOSTEGNO PROVE DI 

ACCESSO”. 

 

Al termine del corso sarà rilasciato relativo attestato di frequenza e di partecipazione. 

 

Per info: 091- 6573784 e 091.593327 
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