
  

CORSO ON-LINE 
 

 PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA 

AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO (TFA V) 

 5 LEZIONI ON-LINE 

 
A seguito dell’emergenza Covid-19 abbiamo modificato il corso di preparazione alla prova 
selettiva per il V° ciclo di specializzazione per il TFA Sostegno 2020, proponendo 
esclusivamente lezioni on-line.  
 
!ATTENZIONE! A causa dell’emergenza Covid-19 le selezioni sono state posticipate al 18 
e 19 maggio 2020 
 
Chi può accedere al corso sul sostegno 
 
Scuola di infanzia e primaria 

1. laurea in Scienze della formazione primaria o 
2. diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo 

psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo 
linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o 

3. analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente; 

Scuola secondaria di primo e secondo grado 

1. abilitazione o 
2. laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e 

tecnologie didattiche 

ITP 

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il diploma. 

Docenti di ruolo 

Fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti, possono partecipare ai corsi di 
sostegno anche i docenti a tempo indeterminato. Al riguardo, infatti, non è posto alcun 
limite o divieto. I docenti di ruolo possono però sfruttare il bonus 500 euro – se l’Università 
scelta lo permette – per il pagamento di una parte del corso. 



Prove concorsuali 

Per accedere ai corsi di specializzazione, gli aspiranti dovranno superare la prova 
d’accesso, che consiste in: 

1. un test preliminare; (unico o differenziato per ordine e grado) 
2. una o più prove scritte ovvero pratiche; 
3. una prova orale. 

Le prove d’accesso sono organizzate dalle Università. E’ bene prendere visione dei bandi 
sul sito degli Atenei. 

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di 
risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta (una soltanto dunque). 
Venti (almeno) dei sessanta quesiti riguardano le competenze linguistiche e la 
comprensione dei testi in lingua italiana. Ciascuna risposta corretta è valutata 0.5 
punti, la risposta non data o errata vale zero punti. Il tempo a disposizione per 
svolgere il test è di 2 ore. Il test si supera conseguendo un punteggio minimo pari a 
21/30.Sono ammessi alla prova/e scritta/e o pratiche un numero di candidati pari al 
doppio dei posti disponibili per gli accessi. Il test preliminare e la prova scritta vertono 
su competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; competenze su empatia e intelligenza emotiva; competenze su creatività e 

pensiero divergente; competenze socio-psico-pedagogico-didattiche. 

Le nuove date delle selezioni sono: 18 e 19 maggio 2020 
 

 CORSO ON-LINE DI PREPARAZIONE ALLA PROVA 
PRESELETTIVA PROPOSTO DA FLC CGIL GROSSETO E PROTEO 

Durata: il corso prevede un impegno di 15 ore, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Contenuti: Il corso si articola in 5 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. Saranno consegnati, inoltre, materiali utili per la 
simulazione delle prove d’esame per prepararsi a sostenere con scrupolo le tre fasi 
selettive. 

Contributo: il costo del corso è di € 100,00 comprensivo della tessera annuale a Proteo 
(€ 10,00).  

Per gli iscritti alla Flc-cgil – a seguito di una convenzione – il costo è di € 60,00. 

Modalità di pagamento 

• buono generato dalla carta docente  

OPPURE 

• bonifico, qui di seguito le coordinate: 

Banco di Credito Cooperativo Castagneto Carducci, IBAN IT 09 S 08461 14301 
000010956618 



intestato ad ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE Grosseto 
viale Repubblica Dominicana 80/D, 58100 – Grosseto. Causale: TFA sostegno 

 

Come iscriversi - ENTRO IL 25 marzo 2020 - 

• compilando il seguente modulo: www.flc-toscana.it/grosseto/iscrizionitfa  

• nei nostri uffici: FLC CGIL, viale Repubblica Dominicana 80/D, 58100 – Grosseto 

Contemporaneamente all’iscrizione al corso è possibile iscriversi alla FLC-CGIL  

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 30 iscritti ed un massimo di 50. Allo 
scadere delle iscrizioni sarà data tempestiva conferma dell’attivazione; in caso contrario il 
contributo sarà integralmente rimborsato. 

 

Programma del corso  

I moduli propongono slide, sintesi, dispense e un'antologia selezionata di documenti 
di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo/FLC che vanno ad 
esplicitare gli aspetti salienti del programma del bando. Inoltre vengono fornite delle 
esercitazioni e simulazioni delle prove di accesso. 

 
Le esercitazioni sono pensate per: 

✓ prendere confidenza con le tipologie di quesiti, 

✓ valutare le proprie conoscenze, 

✓ allenarsi a rispondere in 2 minuti. 

Le esercitazioni sono costituite da una parte comune (comprensione del testo e 
competenze linguistiche) e da una parte differenziata per ordine e grado (competenze 
didattiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, normativa) 
per ca. 800 quesiti. 

 

Modulo 1 
COMPETENZE LE TEORIE DELL'APPRENDIMENTO, LE METODOLOGICHE-
DIDATTICHE  
 
Modulo 2 
EMPATIA ED INTELLIGENZA EMOTIVA  
 
Modulo 3 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE IN RIFERIEMNTO ALLA ORGANIZAZZIONE 
SCOLASTICA E AGLI ASPETTI GIURIDICHE CONCERNENTI L’AUTONNOMIA 
SCOLASTICA 
 
Modulo 4 
CREATIVITA’ E PENSIERO DIVERGENTE  
 
Modulo 5 

IL SOSTEGNO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO, GLI STRUMENTI DI INTEGRZIONE, 
PEI, PAI. 

http://www.flc-toscana.it/grosseto/iscrizionitfa

