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La CISL-SCUOLA di Reggio Emilia in collaborazione con IRSEF/IRFED Lombardia  organizza 
un corso di preparazione alla prova selettiva per l’accesso ai corsi di 
specializzazione per insegnamento su sostegno   con le modalità sottoindicate: 
 

Obiettivi del corso: 

 

Fornire conoscenze e strumenti per il superamento della prova 

selettiva di accesso al TFA: 
- analisi dello strumento test, approfondimento di competenze  

didattiche, organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

e dei quadri generali degli argomenti oggetto delle prove 

Metodologia: 
 

Approfondimento delle tematiche relative ai contenuti delle prove di 
accesso al Tirocinio Formativo Attivo, tramite: 

- incontri in presenza  -  simulazioni di gruppo in aula 

- piattaforma test on line con accesso individuale - (user/password) 

Calendario degli incontri:                
 

 
1 

Chi ben comincia , è già a metà 
dell’opera: L’integrazione dei disabili 
nella scuola oggi – come prepararsi 
alla prova ed affrontare i test 

 
17 dicembre 2013 
ore 17,00-19,00 

 
Dott. Silvio Colombini 
Presidente Irfed/Irsef 

 
2 

 
Valutazione degli apprendimenti degli  
alunni con disabilità e progettazione 

 
19 dicembre 2013   
ore 17,00/19,30 

 
Dott. Roberto Ferrari 
Dirigente Scolastico 

3 
 

Evoluzione giuridica delle norme 
relative  
alla integrazione dei disabili 

20 dicembre 2013 
ore 17,00-19,30 

Dott. G.B.  Diciocia 
Dirigente scolastico 

 
4 

Elementi fondamentali dello stato 
giuridico  
del personale della scuola  

7 gennaio 2014 
ore 17,30-19,30 

Dott. G.B.  Diciocia 
Dirigente scolastico 

5 PEI e progetto di vita: il senso della  
community care 

8 gennaio 2014 
ore 17,30-19,30 

Prof. Luciano Rondanini 
Ispettore tecnico  MIUR 

      
6 

Disabilità. DSA e BES tra norme e 
circolari applicative  

11 gennaio 2014 
15,00- 18,00 

Prof. Luciano Rondanini 
Dirigente Tecnico MIUR 

 
7 

Quando è più difficile imparare:  
le principali difficoltà di 
apprendimento 

9 gennaio 2014  
ore 17,00- 19,30 

Dott.ssa M.Pasciuti 
Dirigente scolastica 

 
8 

Prova simulata del test di 
accesso/preselezione  
 

14 gennaio 2014 
ore 17,00- 19,30 

Dott. Silvio Colombini 
Presidente Irfed/Irsef 

 
9 

Disabilità, DSA e BES: documenti 
essenziali (PEI, PdP) .Esemplificazioni 
didattiche. L’impegno del docente di 
sostegno e le buone pratiche 

 
18 gennaio 2014 
ore 15,00 – 18,00 

 
Prof.sa Mariarita Bortolani 
Docente di sostegno  

10 A tutti i corsisti sarà assegnata una password personale 
per l’accesso alla piattaforma on line per le esercitazioni  

UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO 
 
Calendario delle prove di selezione:     infanzia e primaria    -   secondaria 1° e 2° grado 
somministrazione dei test:                    21 gennaio                       22 gennaio 
prova scritta:                                       30 gennaio                      31 gennaio 
prove orali:                             si terranno nelle giornate del 17, 18 e 19 febbraio 2014                      

 
Ulteriori informazioni:   c/o  sede Cisl Scuola di Reggio Emilia in V. Turri, 71   
                                          tel. 0522/357465   -   0522/35746 

I  CONTENUTI    DELLE 

PROVE  DI  SELEZIONE 

 

Sono previste 3 prove: 

- Un test preliminare 

- Una prova scritta 

- Una prova orale 
 

Il test preliminare di selezione è 
costituito da  60 domande a risposta 
chiusa (di cui almeno 20 per verificare 
competenze linguistiche e 
comprensione dei testi) con 5 opzioni 
di tipologie diverse. 
Le tre prove sono dirette a verificare, 
unitamente alla capacità di 
argomentazione e all’uso corretto 
della lingua, il possesso da parte del 
candidato di: 
-competenze didattiche diversificate 
in funzione del grado di scuola; 
-competenze su empatia ed 
intelligenza emotiva; 
-competenze su creatività e pensiero 
divergente 
-competenze organizzative e 
giuridiche correlate al regime di 
autonomia delle istituzioni scolastiche 
 

Il bando completo di UNIMORE è 

scaricabile al seguente indirizzo: 
 

http://www.unimore.it/AZd

oc/DRBandoSostegno.pdf 

FORMAZIONE  INIZIALE   DOCENTI 
 

CORSO  DI  PREPARAZIONE ALLA 
PROVA DI SELEZIONE PER ACCESSO 
AI   CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

PER INSEGNAMENTO SU SOSTEGNO 

IL  CORSO DI FORMAZIONE 
 

La sede degli incontri 

Cisl-Scuola Reggio Emilia 
Via Turri , 71  -  Reggio Emilia 

c/o  Auditorium “Simonazzi” 
 

 
 

 
 

 

 

La partecipazione 

Il corso Irsef-Irfed, Ente 

accreditato presso il Miur, 
consente di chiedere i permessi 

per formazione/aggiornamento. 

http://www.unimore.it/AZdoc/DRBandoSostegno.pdf
http://www.unimore.it/AZdoc/DRBandoSostegno.pdf

