Programma
TITOLO

Preparazione accesso TFA
(test, scritto e orale)

Programma

Ambito normativo:








Il ruolo istituzionale e sociale dell’insegnante di sostegno
Dall’inserimento all’integrazione
Normativa sull’inclusione –DL 66/17
Pei, Pdf e progetto di vita
La valutazione e SNV- DL 62/17
Le Competenze Chiave
La valutazione per competenze: le rubriche

Ambito psicopedagogico: psicologia dello sviluppo e
dell’apprendimento











Elementi di psicologia dello sviluppo
Processi cognitivi, apprendimento e metacognizione
Creatività e pensiero divergente
Intelligenza emotiva, empatia, emozioni e sentimenti
Lo sviluppo della personalità umana
Il concetto di identità
L’adolescenza
Le teorie dell’attaccamento
La motivazione
I disturbi psichici

Ambito psicopedagogico: individuo e società





Lo
Le
Le
La

sviluppo sociale
teorie del linguaggio e della comunicazione
teorie del gioco
prosocialità e l’aggressività in età scolare

Ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri Bisogni
Educativi Speciali







Lo svantaggio
Classificazioni internazionali e principali manuali diagnostici
I disturbi dell’apprendimento
I disturbi del linguaggio
I deficit visivo e uditivo
Il disturbo dell’attenzione e l’iperattività
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Le sindromi genetiche e la disabilità intellettuali
L’autismo e disturbi dello spettro autistico

Ambito pedagogico-didattico



I mediatori didattici
I Bisogni Educativi Speciali e la didattica dell’inclusione

Ambito organizzativo e della governance




Obiettivi

L’autonomia scolastica
Strumenti nella scuola dell’autonomia
La scuola del primo ciclo
Il secondo ciclo dell’istruzione
Gli organi scolastici

Preparazione alle prove preselettive del corso di specializzazione sul
sostegno per infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo

Struttura del
corso

grado.
COME SARÀ STRUTTURATO IL CORSO?
La prima fase verterà sulla preparazione alla prova preselettiva.
Durante questa fase verranno trattati tutti gli argomenti del
corso suesposti. Alle lezioni teoriche verranno affiancati momenti
di esercitazioni e simulazioni della prova preselettiva.
Di volta in volta, saranno consegnate ai corsisti sia slide per
facilitare lo studio sia una raccolta di prove preselettive degli
anni precedenti onde poter esercitarsi anche a casa.
 Seconda fase
Al secondo step accederanno solo i candidati ammessi alla prova
scritta.
Durante questa fase saranno
ripresi gli argomenti del
programma di esame ,con esercitazioni in aula e a casa volte
alla redazioni di elaborati o questionari a risposta aperti sugli
argomenti di esame.
 Terza Fase

Modalità di
svolgimento
Ente

Al terzo step accederanno solo i candidati che hanno superato la
prova scritta.
Durante questa fase si svolgerà una rievocazione degli argo menti
di esame e ci saranno verifiche orali volte a saggiare la
preparazione di ogni singolo candidato.
Il corso si svolge in modalità on line Piattaforma WebHouseFAD
DISPENSE – WEBINAR – VIDEO – Gruppo Whatsapp
SUPPORTO TUTOR/DOCENTE 7 giorni su 7 – h24
WebHouseMessina sas – Viale San Martino, 62 – 98123 Messina
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Periodo di
svolgimento

Dall’iscrizione fino data esami.

Durata (ore)
Destinatari
Costo a
carico dei
destinatari

300 ore
Tutti coloro che possono accedere alla preselettiva TFA Sostegno.
Prima fase: € 190,00
Seconda fase: € 100,00
Terza fase: € 100,00
Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it
(Piattaforma Moodle by WebHouseMessina).
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai
docenti del corso: Materiale didattico appositamente predisposto
(dispense, documenti, video, bibliografia, sitografia)
Dott.ssa Angelina Rizzo WebHouseMessina

Materiale
e
tecnologie
usate
Direttore del
corso e
coordinatore
FAD
Modalità
di
iscrizione

Attestato

SUPPORTO FORMATIVO FINO AL AGIORNO DELLA PROVA

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il
corso e seguire la procedura telematica di registrazione. Compilare la
scheda di iscrizione e caricarla sul sito unitamente alla copia del
bonifico e/o Buono Carta del Docente.
Il bonifico deve essere intestato a:
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643
Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una
email a info@webhousemessina.com
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza, rilasciato da
WebHouseMessina, in qualità di soggetto accreditato e riconosciuto dal
MIUR.
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