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

CORSO DI PREPARAZIONE
PROVE DI ACCESSO TFA SOSTEGNO VII CICLO
Il corso prepara al superamento della prova preselettiva, scritta ed orale.
Il corso è aggiornato con le domande uscite durante la selezione del V e VI ciclo.
Caratteristiche del Corso online e Cassetta degli attrezzi
La piattaforma è attiva 24h/24h.
Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai sensi della
normativa vigente.
Il corso rimane attivo fino al completamento delle prove concorsuali.
Ampia banca dati, basata su quiz a risposta multipla, per configurare ogni
simulazione.

I nostri corsi
-

Corso online
Consulenze skype personalizzate
Corsi di supporto alla preparazione
Cassetta degli attrezzi II edizione

Corso online (con videolezioni e training)
Corso online completo di teoria, videolezioni tematiche contenuti digitali,
normativa di riferimento, videolezioni con training, simulatori digitali con
domande distinte per i diversi ordini e gradi e più di 100 brani di
comprensione del testo
Durata
100 ore in modalità e-learning.
La piattaforma è attiva 24h/24h.
Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai sensi della
normativa vigente.
Il corso rimane attivo fino al completamento delle prove concorsuali.
Materiali didattici e programma
Dispense di approfondimento scaricabili e stampabili, in preparazione alle prove
di accesso per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
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10 ore di videolezioni (scuola infanzia)
10 ore di videolezioni (scuola primaria)
10 ore di videolezioni (scuola secondaria)

o
o
o

8 ore di training. Durante ogni lezione il formatore:
o
approfondisce gli argomenti fondamentali oggetto delle prove
o
fornisce strategie utili ad affrontare la prova
o
propone un’esercitazione con batteria di quesiti a risposta multipla
20 ore di video lezione tematiche su:
1. Autonomia delle istituzioni scolastiche - Gli organi collegiali - Le Indicazioni
Nazionali
2. Legge 107/2015 e decreti delegati - Raccomandazioni europee - Istituti
professionali - Istituti Tecnici - Licei
3. Pedagogia speciale - La scuola dell’inclusione: didattica, metodologie, media
4. Metodologie didattiche nel processo di insegnamento-apprendimento
5. Strategie didattiche innovative per migliorare l’apprendimento
6. Creatività e pensiero divergente
1. Competenze socio-psico-pedagogiche
2. Intelligenza emotiva - Le teorie dell’apprendimento
3. Inclusione e disabilità - BES - DSA
4. Le teorie dell’apprendimento - Valutazione - INDIRE – INVALSI
20 ore di videolezione tematiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La normativa sull’inclusione scolastica
Didattica inclusiva e pedagogia speciale
Didattica inclusiva e pedagogia speciale
Nuovo PEI
Competenze su empatia, intelligenza emotiva, pensiero divergente
Approccio Metacognitivo
La valutazione
Progettazione didattica ed esempi pratici di UDA
Affrontare la selezione con successo

Programma
Modulo 1 – Organizzazione e autonomia scolastica
Modulo 2 – Didattica speciale e metodologie
Modulo 3 – Disabilità e inclusione
Modulo 4 – Competenze socio psicopedagogiche
Modulo 5 – Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente

o
o
o
o
o
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Simulatore (60 domande in 60 minuti)
Simulatore con 60 domande ciascuno su: competenze linguistiche e
comprensione del testo in lingua italiana, competenze di legislazione scolastica,
socio-psico-pedagogiche, intelligenza emotiva, pensiero divergente e creatività,
metodologie e tecniche di insegnamento, disabilità e inclusione.
Per ogni simulazione vengono fornite le informazioni corrette ed il punteggio
ottenuto.
Le simulazioni possono essere ripetute ogni volta che si vuole, utilizzando
qualsiasi supporto informatico (anche smartphone e tablet). Le domande di ogni
simulatore vengono selezionate in maniera random dal sistema, attingendo
all’intera banca dati disponibile.
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Esercitazione – Focus su metodologie didattiche e tecniche di insegnamento
4 ore di videolezioni, con esercitazione su una batteria di quesiti a risposta
multipla
Il corso completo e consente di prepararsi anche per la prova scritta, poichè
sviluppa gli stessi temi e argomenti del bando sotto forma di tracce a
risposta aperte.
Esercitazione – Laboratorio di scrittura e tracce scritte
4 ore di videolezioni, con esercitazione e simulazione su tracce a risposta aperta

Consulenze skype personalizzate
Durata
Ogni consulenza ha una durata di 1 ora
Modalità di svolgimento
La consulenza è individuale.
Il calendario di ogni incontro viene concordato con il team dei nostri formatori.
Durante ogni incontro il formatore è disponibile ad approfondire, chiarire e/o
simulare la prova.
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Costi
Corso online
€ 230,00
€ 180,00 promozione per soci Anief
Consulenza skype
€ 80,00 ciascuna
Incontri in diretta Cassetta degli attrezzi per i futuri insegnanti di sostegno
€ 180
€ 130 soci Anief

Nota bene
Le credenziali non sono cedibili a terzi (in caso di accesso da altro p.c. con
diverso I.P. il sistema automatico potrebbe disabilitare l’account).
Gli account sono registrati nominativamente ed associati al singolo
corsista. Ogni violazione dell’account sarà riportata ed imputata all’intestatario
del numero di cellulare.
Tale avviso vale anche rispetto alla violazione della proprietà intellettuale di
tutti i materiali di Eurosofia, che non possono essere ceduti a terzi.
A i nostri corsi on-line si accede solo ed esclusivamente con NOME UTENTE
e PW fornite all’atto dell’iscrizione. E’ possibile connettersi anche dai
dispositivi mobili TABLET e SMARTPHONE
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