
 

 

Segreteria Provinciale - Benevento 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
Sindacato della Scuola, dell’Università, dell’Alta formazione e della Ricerca 

Benevento, via L. Bianchi, 10  

http://www.flcbenevento.it 
benevento@flcgil.it  

benevento@pec.flcgil.it  

tel. 0824 29226 

 

 

15 E 16 APRILE 
LE PROVE DEL TFA SOSTEGNO 

In considerazione del fatto che non tutte le UNIVERSITÀ, a tutt’oggi, hanno 

provveduto alla pubblicazione dei bandi relativi al CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, riteniamo utile attendere la fine della 

settimana corrente per pubblicare il CALENDARIO della CONSULENA per l’inoltro 

della domanda di partecipazione alla prova d’ingresso. 

 
Siamo, inoltre, in attesa di sapere in via definitiva tutto quanto relativo alla classe di 

concorso A066. 

 
In allegato alla presente, i due corsi di preparazione proposti da PROTEO FARE 

SAPERE. 

 
 

La Segretaria Generale FLC CGIL BENEVENTO 

Evelina VIELE 

3331134733 

http://www.flcbenevento.it/
mailto:benevento@flcgil.it
mailto:benevento@pec.flcgil.it


 

Benevento  

 

C O R S O D I P R E P A R A Z I O N 

E PER LA SELEZIONE TFA SOSTEGNO 

 

 

L’associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la Flc Cgil di Benevento, 

organizza un corso di preparazione ai test preliminari di accesso al tirocinio di 

specializzazione per il sostegno. 

 
Il CORSO SI PONE L’OBIETTIVO DI FORNIRE 

o le competenze necessarie per affrontare le domande a risposta 

multipla o un quadro generale degli argomenti oggetto dei test 

preliminari 

o  un ampio repertorio di quesiti con esercitazioni 

 
PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO 

Il corso è articolato in quattro moduli didattici per complessive 14 ore di attività formative ed 

esercitazioni. 
 
1. Primo incontro. mercoledì 6 marzo 2019. Ore 15:30/19:00 

Presentazione del corso e raccolta delle adesioni. Normativa e documenti per l’inclusione 

degli alunni disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e con bisogni educativi 

speciali (Bes). Profilo, ruolo e funzioni del docente impegnato nelle attività di sostegno. Le 

competenze pisco-pedagogiche e didattiche. Esercitazione e quesiti. 
 

Docente Raffaele Mignone 
 

2. Secondo incontro. mercoledì 13 marzo. Ore 15:30/19:00 
 

Competenze linguistiche e grammaticali. Funzioni comunicative e testuali. Analisi e 

comprensione del testo. Esercitazione e quesiti. 
 

Docente Norma Fortuna Pedicini 
 

3. Terzo incontro. venerdì 15 marzo. Ore 15:30/19:00 
 

Attività di sostegno e autonomia delle Istituzioni scolastiche. Risorse e problemi. Il sistema 

di istruzione nazionale. Gli ordinamenti: infanzia, primo e secondo ciclo. Esercitazione e 

quesiti. 
 

Docente Antonio Mario Verdino 
 

4. Quarto incontro. mercoledì 20 marzo. Ore 15:30/19:00 
 

Empatia e intelligenza emotiva. Creatività e pensiero divergente. Il controllo degli aspetti 

emotivi e motivazionali nella relazione educativa. Elementi di didattica speciale. 

Esercitazione e quesiti. 
 

Docente Carla De Toma 

 
SEDE DEL CORSO Le lezioni si svolgeranno nella sala “Giuseppe Di Vittorio” della Camera del 

Lavoro Cgil di Benevento, in via Leonardo Bianchi, 9. 
 
COSTO Il corso di preparazione ha un costo di 100,00 euro. A seguito della convenzione tra 

Proteo Fare Sapere e Flc Cgil, gli iscritti e coloro che si iscrivono alla Flc Cgil Benevento 

versano la quota di 60,00 euro comprensiva dell’iscrizione all’associazione Proteo. 
 
ISCRIZIONE Le adesioni al corso saranno raccolte mercoledì 6 marzo, in occasione del primo 

incontro. 

 
 

Per ulteriori informazioni  
Mario Morelli Presidente Proteo Benevento 347 479 1551 

Evelina Viele Segretaria provinciale Flc Cgil Benevento 333 113 4733 
 
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato alla formazione (Decreto Miur 

177/2000 e Direttiva 170/2016), inserito nel Forum delle associazioni professionali dei docenti e dei 

dirigenti scolastici (Decreto Miur 189/2018). Alla fine del corso, sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza. 



 

         ORARIO CONSULENZA  

 

 

Modalità: Il corso è realizzato interamente on line sulla piattaforma e-learning 

 http://formazione.proteofaresapere.it  

 

 

Contenuti: Il corso si articola in 8 moduli didattici che affrontano le tematiche cruciali evidenziate dal D.M. 30.09.11: 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 e 2 moduli metodologici destinati alle strategie e alle simulazioni delle 

prove d’esame per prepararsi a sostenere con scrupolo le tre fasi selettive. 

I moduli propongono videolezioni, slide/presentazioni, sintesi e una selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati dai 

formatori Proteo/FLC che vanno ad esplicitare gli aspetti salienti del programma del bando. 

Il corso prevede una implementazione in progress dei materiali di studio e delle esercitazioni per la preparazione alle prove, in particolare preselettive. 

Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale. 

http://www.flcbenevento.it/?q=node/313 

 SEDE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

 SEDE TERRITORIALE DI AIROLA 

 SEDE TERRITORIALE DI MONETSARCHIO 

 SEDE TERRITORIALE DI SAN’AGATA DE’ GOTI 

 SEDE TERRITORIALE DI TELESE 

 SEDE TERRITORIALE DI SAN BARTOLMEO IN GALDO 

 SEDE TERRITORIALE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

COSTI:  

€ 120, ridotti a € 60 per gli iscritti alla FLC CGIL.  

Copia della ricevuta del bonifico (IBAN: IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059) intestato a Proteo Fare Sapere 

– Roma, causale “TFA Sostegno”, dovrà essere inviata via email con oggetto “TFA Sostegno” all’indirizzo 

segreteria@proteofaresapere.it, unitamente alla eventuale copia della tessera FLC CGIL. Al ricevimento dei 

documenti si procederà all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo Fare Sapere. 

 

ISCRIZIONE:  

L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link:  

goo.gl/forms/gx2zIJptd1w0yXfs1 

ed effettuando il pagamento con bonifico bancario o buono carta del docente 

http://www.flcbenevento.it 

http://www.flcgil.it 

http://formazione.proteofaresapere.it/
http://formazione.proteofaresapere.it/
http://www.flcbenevento.it/?q=node/313
goo.gl/forms/gx2zIJptd1w0yXfs1
http://www.flcbenevento.it/
http://www.flcgil.it/


 

 

 

Moduli Titolo del modulo Contenuti Ore* 

Modulo 

1 
 

 

 

 
Competenze 

organizzative del sistema 

scolastico e aspetti 

giuridici dell'autonomia 

scolastica 

1. Disabilità e integrazione (le norme) 

2. Il Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

3. Gli ordinamenti scolastici e l’autonomia 

4. La Riforma del SNI ex L. 107/15 e le deleghe: 

a. Riforma 0-6 

b. Inclusione 

c. Valutazione 

5. Le Indicazioni Nazionali 2012 (D.M. 254/2012) 

6. La scuola riformata del II ciclo 

7. Il Sistema Nazionale di Valutazione 

8. Progettare l’inclusione 

9. Le Tesi di Lisbona 

10. Sistema di Istruzione Nazionale ed Europei a 
confronto 

(videolezione, presentazioni, documenti, rassegna norme, 
test) 

12 

Modulo 

2 
 

 
Il profilo 

dell'insegnante di 

sostegno: competenze 

socio-psico-

pedagogiche 

1. Il profilo dell'insegnante di sostegno 

a. modalità di interazione e di relazione 
educativa 

b. interventi nelle disabilità sensoriali e 
intellettive; 

c. l'intervento nei disturbi 

relazionali e comportamentali; 

d. modalità della gestione integrata del 

gruppo classe 
(presentazioni, documenti, test) 

6 

Modulo 

3 

Le competenze su 
intelligenza emotiva 

1. Sviluppo delle competenze sull’intelligenza emotiva 
(presentazioni, documenti, test) 

4 

Modulo 

4 

Le competenze su 

creatività e pensiero 

divergente 

1. Sviluppo delle competenze sulla creatività e il 

pensiero divergente 
(presentazioni, documenti, test) 

4 

Modulo 

5 
Le competenze 

didattiche: le 

metodologie didattiche 

1. Le metodologie didattiche 

2. Gli ambienti di apprendimento e la loro 

organizzazione 
(videolezioni, presentazioni, documenti, test) 

4 

Modulo 

6 
 
Competenze 

didattiche: Stili di 

apprendimento e stili 

di insegnamento 

1. Stili di apprendimento e competenze 

2. Le variabili dell’apprendimento 

3. Gli stili cognitivi 

4. Gli stili di insegnamento ed educativi 
(videolezione e presentazione) 

4 

Modulo 

7 
 
Il curricolo 

1. La costruzione del curricolo 

2. Le fasi del curricolo 

3. Il curricolo verticale. 
(videolezione e presentazione) 

4 

Modulo 

8 
 
Individualizzazione e 

personalizzazione 

1. Le basi teoriche 

2. Le intelligenze multiple 

3. Il progetto didattico 

4. Percorsi di inclusione 
(videolezione e presentazione) 

4 

Modulo 

9 

Competenze 

linguistiche e 

comprensione dei testi: 

come funzionano i 

questionari, 
esercitazioni. 

1. Come affrontare i quesiti a risposta multipla 

2. La preselezione del TFA Sostegno 
(videolezione, presentazione, test) 

4 

Modul
o 
10 

Esercitazioni 
Rassegna dei test dei tre cicli precedenti 10 

 Aggiornamenti ICT, strategie d’esame, normativa, simulazioni. 4 
Attestato di partecipazione (valido per la formazione/aggiornamento) 60* 

 

 

Formatori Proteo*: Sergio Sorella (Presidente Proteo Nazionale), Lorenzo Zampieri (referente CTS Biella), Alessandro Marra (formatore Proteo), Carlo 

Testi (DS), Roberta Fanfarillo (Responsabile Struttura di Comparto DS – FLC Cgil), Francesco Pignataro (DS), Gennaro Lopez (Direttore Proteo 

Nazionale), Franco De Anna (ex ispettore MIUR), Donatella Fantozzi (Università di Firenze), Maurizia Cotti (Università di Bologna), Marco Incerti 

Zambelli (DS), Filippo Furioso (DS), Angela Maria Trimarchi (DS), Beatrice Aimi (formatrice Proteo), Marianna Piccioli (Università di Firenze), 

Barbara Falcone (responsabile CTS Arezzo), Elisabetta Mezzolla (formatrice Proteo), Rosa Martiniello (formatrice), CEDISMA - Università Cattolica 

di Milano. 



 

 

 

 

 

Università dell’Aquila 

Università della Basilicata-Potenza 

Università della Calabria 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Università Suor Orsola Benincasa 

Università di Salerno 

Università di Bologna 

Università di Modena 

Università di Udine 

Università di Roma – Unint 

Lumsa 

Università di Roma Tre 

Università Europea di Roma 

Istituto Scienze Motorie Roma 

Università di Roma – Tor Vergata 

Tuscia 

Cassino – Lazio Meridionale 

Università di Genova 

Università di Bergamo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consiglia di consultare la presente pagina 

(con i relativi links) per rimanere aggiornati su 

modalità e tempistiche relative all’iscrizione al 

test di ammissione. 

 

 

Università di Milano Bicocca 

Università Cattolica Sacro Cuore 

Università di Macerata 

Università di Urbino 

Università di Campobasso 

Università di Torino 

Università di Bari 

Università di Foggia 

Università del Salento 

Università di Cagliari 

Università di Sassari 

Università di Catania 

Università di Kore – Enna 

Università di Messina 

Università di Palermo 

Università di Firenze 

Università di Pisa 

Università di Trento 

Università di Perugia 

Università di Verona 

Università di Padova 

 

http://www.univaq.it/section.php?id=1624
http://www.univaq.it/section.php?id=1624
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html
http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/tfa/sostegno1819/
http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/tfa/sostegno1819/
https://www.unirc.it/studenti/tirocini_formativi_attivi.php
https://www.unirc.it/studenti/tirocini_formativi_attivi.php
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/formazione/sostegno/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/formazione/sostegno/index.htm?vr=1
https://web.unisa.it/didattica/specializzazione-sostegno
https://web.unisa.it/didattica/specializzazione-sostegno
https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/corso-di-formazione-per-il-sostegno
https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/corso-di-formazione-per-il-sostegno
https://www.unimore.it/didattica/forminse.html
https://www.unimore.it/didattica/forminse.html
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/specializzazione-sostegno
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/specializzazione-sostegno
https://www.unint.eu/it/news/item/7411-corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita-2018-2019.html
https://www.unint.eu/it/news/item/7411-corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita-2018-2019.html
https://www.lumsa.it/didattica_formazione_sostegno
https://www.lumsa.it/didattica_formazione_sostegno
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_info_generali
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_info_generali
https://www.universitaeuropeadiroma.it/sostegno-didattico/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/sostegno-didattico/
https://learnroma4.cineca.it/course/index.php?categoryid=171
https://learnroma4.cineca.it/course/index.php?categoryid=171
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/USP/section_parent/5580
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/USP/section_parent/5580
http://www.unitus.it/it/unitus/Didattica3/articolo/labform-laboratori-per-la-formazione-insegnanti
http://www.unitus.it/it/unitus/Didattica3/articolo/labform-laboratori-per-la-formazione-insegnanti
http://www.unicas.it/didattica/corsi-di-abilitazione-allinsegnamento/corsi-specializzazione-attivit%C3%A0-sostegno-iv-ciclo-aa-20182019.aspx
http://www.unicas.it/didattica/corsi-di-abilitazione-allinsegnamento/corsi-specializzazione-attivit%C3%A0-sostegno-iv-ciclo-aa-20182019.aspx
https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/
https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/
https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/formazione-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno
https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/formazione-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno
https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-educatori/corso-sostegno
https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-educatori/corso-sostegno
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-specializzazione-al-sostegno-ammissione-alla-specializzazione-al-sostegno
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-specializzazione-al-sostegno-ammissione-alla-specializzazione-al-sostegno
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-speciali-abilitanti/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a.a.-2018-19
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-speciali-abilitanti/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a.a.-2018-19
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/tfa-ii-ciclo/corso-sostegno-2018-2019/
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/tfa-ii-ciclo/corso-sostegno-2018-2019/
https://www.dfe.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/sostegno/specializzazione_per_le_attivita_di_sostegno_3.html
https://www.dfe.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/sostegno/specializzazione_per_le_attivita_di_sostegno_3.html
https://www.uniba.it/didattica/formazione-sostegno
https://www.uniba.it/didattica/formazione-sostegno
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno
https://orientamento.unisalento.it/web/guest/corsi_sostegno
https://orientamento.unisalento.it/web/guest/corsi_sostegno
http://old.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=1018
http://old.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=1018
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-insegnanti
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-insegnanti
https://www.unict.it/it/didattica/formazione-insegnanti
https://www.unict.it/it/didattica/formazione-insegnanti
https://www.unikore.it/index.php/it/news-e-avvisi-corsi-di-sostegno/item/25738-corso-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita
https://www.unikore.it/index.php/it/news-e-avvisi-corsi-di-sostegno/item/25738-corso-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita
https://www.unime.it/it/sostegno/evidenza/info-iv-ciclo-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilit%C3%A0-ogni-ordine-e-grado
https://www.unime.it/it/sostegno/evidenza/info-iv-ciclo-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilit%C3%A0-ogni-ordine-e-grado
https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/
https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/
https://www.unifi.it/vp-9876-corsi-di-specializzazione-per-il-sostegno.html
https://www.unifi.it/vp-9876-corsi-di-specializzazione-per-il-sostegno.html
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/404-corsi-di-specializzazione-per-il-sostegno
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/404-corsi-di-specializzazione-per-il-sostegno
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/
https://www.unipg.it/didattica/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno
https://www.unipg.it/didattica/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&tcs=CSS
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&tcs=CSS
https://www.unipd.it/formazione-insegnanti
https://www.unipd.it/formazione-insegnanti

