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Corso di preparazione per l’accesso al TFA sostegno VIII ciclo
Le  Università   emaneranno a breve  il  bando  per  l’attivazione  dei  Corsi  di Specializzazione per il Sostegno. 
Le prove di accesso al corso di specializzazione consisteranno in: 

prova preselettiva   prova scritta    prova orale 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO VIII CICLO: 
Infanzia e Primaria: Laurea in Scienze formazione primaria e analoghe o Diploma magistrale, 
sperimentale pedagogico o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 
Secondaria di I o II grado: Abilitazione all’insegnamento o Laurea magistrale/a ciclo unico ed 
equivalenti o diploma di II livello AFAM più 24 CFU. 
Insegnanti Tecnico-Pratico (ITP): Diploma che consente tali insegnamenti. 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil di Ragusa 
organizzano un corso di preparazione al test preliminare ed alle prove di selezione per 

l’accesso al corso di specializzazione per il sostegno (TFA VIII ciclo). 

Obiettivi del corso fornire: 
• le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla;
• un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva;
• un ampio repertorio di domande con esercitazioni.

Il corso è articolato in 6 moduli: 
1. Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche
2. Competenze su creatività e pensiero divergente
3. Competenze socio-psico-pedagogiche
4. Competenze su empatia e intelligenza emotiva
5. Competenze didattiche: le metodologie didattiche, stili di apprendimento e stili di insegnamento
6. Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari, esercitazioni
e saranno forniti materiali e sitografia per esercitazioni,studio e approfondimento individuale.

Modalità di iscrizione 
La pre-iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà 
essere inviata entro e non oltre il 20 gennaio 2023 compilando il modulo di iscrizione disponibile 
al seguente link:  

https://forms.gle/VFQxbCAqSCCaA8uX9     

Costi : 
Non iscritti FLC CGIL iscritti ad FLC Cgil 

Corso completo Euro 300,00 Euro 180,00 
E’ possibile iscriversi alla FLC Cgil contestualmente all'iscrizione al corso mediante le seguenti modalità :  
 per il personale in servizio sottoscrivendo la delega sindacale;
 per gli aspiranti docenti pagando la quota associativa di € 30,00.  Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo

Fare Sapere, € 10,00.
 Responsabile del corso Prof.ssa Tiziana Celiberti e-mail: proteoragusa@gmail.com 

     Prof.ssa Tiziana Celiberti  Prof.ssa Graziella Perticone 
Presidente Proteo Fare Sapere Segretaria Generale Provinciale FLC-CGIL 

   Ragusa Ragusa 
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Moduli/Lezioni 

 
Titolo del modulo 

Modulo 1 
 
 

Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle 
istituzioni scolastiche (prima parte) 

Modulo 1 
 
 

Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia 
delle istituzioni scolastiche (seconda parte) 

Modulo 1 
 
 

Competenze organizzative del sistema scolastico e aspetti giuridici 
dell'autonomia scolastica (terza parte) 

Modulo 2 
 
 

Il profilo dell'insegnante  di sostegno: competenze socio-
psico- pedagogiche (prima parte) 

Modulo 2 
 
 

 
Il profile dell'insegnante di sostegno: competenze socio-psico- 
pedagogiche (seconda parte) 

    Modulo 3 
 
 

Le competenze su empatia e intelligenza emotive. 

 

Modulo 4 
 

Le competenze su creatività e pensiero divergente 

Modulo 5 
 
 
 

Le competenze didattiche: le metodologie didattiche, stili di 
apprendimento e stili di insegnamento 

Modulo 6 
 
 

Competenze linguistiche e comprensione  dei testi: come 
funzionano i questionari, esercitazioni. Uso delle TIC 

 
 
 
 
MATERIALI 

Esercitazioni Rassegna dei test dei cicli precedenti 
Il questionario 
della prova 
preselettiva 

 
Simulazione di una prova somministrata 

  

Sitografia Rassegna di siti per esercitarsi alla prova preselettiva 
Simulazione Una simulazione del test della prova preselettiva 
La prova scritta Rassegna delle prove scritte dei cicli precedenti 
Rassegna normativa Raccolta di legislazione scolastica 
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