
Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale 
della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016  

 

P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150 

web: www.eurosofia.it - e-mail:segreteria@eurosofia.it 

C.F. 97283990824 
 

Corso di formazione 

 

La cassetta degli attrezzi per i futuri docenti di sostegno 
 

DURATA 
 

 22 ore 
 

DESCRIZIONE Il percorso formativo è utile per il superamento delle prove di accesso al 
TFA VI ciclo e ai concorsi del comparto scuola (ambito sostegno) 
 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo del corso è la preparazione al superamento delle prove 
concorsuali e, nello specifico, si acquisiranno conoscenze e 
competenze nei seguenti ambiti: 

- Organizzazione e autonomia scolastica 
- Didattica speciale e metodologie inclusive 
- Disabilità e inclusione 
- Interventi psico-pedagogico-didattici 
- Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente 
- La normativa dell’inclusione e il nuovo modello di PEI 

 

PROGRAMMA 
 

1. La normativa sull'inclusione scolastica  
2. Didattica inclusiva e pedagogia speciale  
3. Didattica inclusiva e pedagogia speciale  
4. Il Nuovo modello di PEI  
5. Il Nuovo modello di PEI  
6. Empatia, intelligenza emotiva, pensiero divergente  
7. Approccio Metacognitivo  

8. La valutazione  
9. Progettazione didattica ed esempi pratici di UDA  
10.  Affrontare la selezione con successo  
11.  Affrontare la selezione con successo 

  

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning, attraverso una piattaforma 
interattiva (ZOOM). 

Le lezioni sono registrate e possono essere riviste in qualsiasi 
momento, collegandosi alla piattaforma Eurosofia e accedendo con le 

credenziali ricevute attraverso il nostro sito https://www.eurosofia.it/  
Il corso rimane attivo fino alla conclusione delle procedure 
concorsuali. 
 
 
Il corso viene erogato sulla piattaforma Zoom, che consente molta 
dinamicità ed interattività. Il corsista dispone di un rapporto diretto 
con i formatori, all’interno della propria aula virtuale può essere 
protagonista, sottoporre quesiti, fornire i propri feedback.  
Le lezioni sono coinvolgenti ed il processo d’apprendimento viene 
facilitato da materiali didattici chiari e sintetici.  
 

 

DESTINATARI 
 

Docenti, aspiranti docenti, futuri docenti specializzati per il 
sostegno e aspiranti docenti che intendono partecipare alle prove 
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concorsuali per l’accesso al ruolo di docente e alle prove di 
preselezione e di selezione al Corso di Specializzazione per il 
Sostegno VI Ciclo (noto come TFA Sostegno) 
 

COSTO  € 140,00  
 
€ 100,00 soci Anief 
 
Speciali promozioni: 
 
• Se sei un utente già iscritto al corso TFA IV ciclo o concorsi 

comparto scuola di Eurosofia: 70€ 
 

• Se scegli di iscriverti al corso “La cassetta degli attrezzi per i 

futuri docenti di sostegno” + Corso online di preparazione al 
TFA Sostegno VI ciclo oppure Corso online preparazione 
concorsi: 300€ 
 

• Se sei socio Anief e scegli di iscriverti al corso “La cassetta degli 
attrezzi per i futuri docenti di sostegno” + Corso online di 

preparazione al TFA Sostegno VI ciclo oppure Corso online 
preparazione concorsi: 250€ 

 

METODOLOGIE 
 

 
Con il termine “e-learning o formazione online” si definiscono i processi 
di insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle tecnologie 
digitali.  

L’e-learning è un processo che coniuga conoscenze, tecnologia e 
aspetti cognitivi, strettamente legati alla metodologia didattica.  
Il programma di formazione online è caratterizzato da:  

- assenza di vincoli di spazio e di tempo (i corsisti possono 
accedere alle lezioni in modalità sincrona da qualsiasi luogo e in 
modalità asincrona da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario) in 
base al proprio ritmo;  

- possibilità di esplorare diversi contenuti in tempi brevissimi; 
- acquisizione di informazioni e conoscenze secondo percorsi 

inorganici, saltando da un’idea all’altra in rimandi continui;  
- attivazione di un forum di discussione dedicato a tutti gli studenti 

del corso;  
- possibilità, per ciascun corsista, di condividere le informazioni e 

di lavorare direttamente con gli altri in un ambiente 
collaborativo, generando un’esperienza formativa più arricchita  

- partecipazione ad un incontro di confronto con il formatore, allo 
scopo di porre domande, chiedere chiarimenti e suggerimenti per 
l’applicazione concreta dei contenuti del corso;  

- monitoraggio in itinere e finale del livello di apprendimento;  
- tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al 

sistema e la relativa durata; 

- esercitazioni corrispondenti ad una sperimentazione attiva dei 
contenuti appresi durante il percorso formativo. 
 

TRACCIAMENTO La piattaforma traccia le attività realizzate dai corsisti. 
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- Test di ingresso: 15 minuti 
- Verifica degli apprendimenti: 30 minuti 
- Valutazione della customer satisfaction: 15 minuti 
- Videolezioni (in diretta oppure registrate): 22 ore 
- Autoapprendimento, consultazione materiale didattico, 

esercitazione 
- Confronto e scambio di esperienze nel forum dedicato: 1 ora 

 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 
 

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi 
nell’apposita sezione dedicata all’e-learning. 
Il corsista dispone dei materiali appositamente elaborati dal formatore e 
funzionali all’apprendimento dei contenuti trattati nel corso.  
 

La piattaforma Moodle di e-learning è appositamente predisposta per 
favorire:  

- la pubblicazione online dei materiali didattici sugli argomenti trattati 
durante il corso, inclusi esemplificazioni ed esercitazioni; 

- la partecipazione in diretta con il formatore (nel caso in cui non 
fosse possibile partecipare in modalità sincrona, l’incontro è 
registrato e caricato in piattaforma per essere rivisto 
successivamente); 

- la discussione e il confronto tra tutti i corsisti; 
- l’accesso alla registrazione degli incontri in qualunque momento 

della giornata (7 giorni su 7). 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

FINALI 
 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 

multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning, solo dopo aver trascorso in piattaforma il tempo richiesto al 
completamento del corso (non contribuisce al raggiungimento dei minuti 

complessivi il download dei documenti e/o la lettura degli stessi al di 
fuori della piattaforma) + aver superato test di verifica + aver compilato 
il questionario di gradimento. 
 

FORMATORI 

• Dott.ssa Evelina Chiocca, Presidente C.I.I.S. (Coordinamento 
Italiano Insegnanti Di Sostegno) 

• Dott. Ernesto Ciraci, Presidente MiSoS (Movimento Insegnanti di 

Sostegno Specializzati) 
• Avv. Walter Miceli 

 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico, 
oppure pagare con carta di credito. 
 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso 
“____________” 
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CONTATTI 

www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure 
scrivere un email a segreteria@eurosofia.it  
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