Emilia Romagna
Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA
L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento
e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS
(Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018

Speciale Tfa Sostegno VII ciclo
Con Decreto del 31 marzo 2022 il Ministero dell’Istruzione ha avviato il VII ciclo del Tfa Sostegno
Proposta formativa per la preparazione alla prova
preselettiva

La prova preselettiva consisterà in un test con 60 quesiti a
risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche
e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le
necessarie abilità linguistiche.

L’ Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC
CGIL dell’Emilia Romagna, per rispondere alle richieste dei suoi associati propone un corso fruibile
online sia in modalità sincrona, con incontri programmati ed interattivi, sia, su piattaforma e –
learning, in modalità asincrona, collegandosi secondo le proprie necessità formative con le
credenziali ricevute.
Destinatari:Interessati ai Concorsi Infanzia, Primaria e Secondaria
Metodologia : Il corso si svolge con due modalità:
1. On line ASINCRONO
2. On line SINCRONO( videoconferenze su piattaforma ZOOM)
L’associazione si avvale di relatori esperti e di consolidata esperienza nei contenuti proposti

Contenuti:
gli argomenti sono tratti dai Bandi e sono destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove
d’esame per la preselettiva
Durata:
è previsto un impegno di 20 ore certificate per lo svolgimento dei webinar asincroni e sincroni
tracciabili nella piattaforma e fruibili all’atto dell’iscrizione
Certificazione:
rilascio di un attestato finale di Proteo Fare Sapere E.R., valutabile ai
finidell’aggiornamento/formazione professionale.
Percorso ASINCRONO (videoregistrazioni)
Agli iscritti sarà consegnata una credenziale per accedere alle videoregistrazioni e al materiale per
le esercitazioni in modo che possano organizzare il percorso di studio in base alle proprie esigenze
WEBINAR ASINCRONI

contenuti

Aspetti
normativi/giuridici sulla
disabilità

personalizzazione e individualizzazione nella
legislazione scolastica
Piattaforma Proteo
Fare Sapere E.R.
Dall’integrazione all’Inclusione

Approfondimenti
normativi sull’inclusione

La psicologia dello sviluppo
personalizzazione ed individualizzazione per
una didattica inclusiva

Piattaforma Proteo
Fare Sapere E.R.

Video

Excursus normativo sugli
ordinamenti scolastici

La legislazione scolastica infanzia
/primaria
Legislazione scolastica
Excursus normativo

Video

Piattaforma Proteo
Fare Sapere E.R.

Intelligenza emotiva,
creatività e pensiero
divergente

La scuola oggi. il contesto socio culturale di
riferimento

Simulazione prove

Video / slides/Questionari con risposte

Materiali per
esercitazione

Piattaforma Proteo
Fare Sapere E.R.

Test : Comprensione del testo e competenze
linguistiche
- Competenze didattiche
Competenze sulla normativa scolastica
A cura della prof.ssa Raffaella Brunelli

WEBINAR SINCRONI

Relatori

metodologia

Date
dalle 17 alle 19

contenuti
Prof. Stefano Melandri

Le linee guida per
l’inclusione

Prof. Stefano Melandri

Video / slides

16 maggio 2022

Prof.ssa Raffaella Brunelli

di
approfondimento
Video / slides

11 maggio 2022

Come affrontare la
prova preseletiva

Video / slides

2 maggio 2022

Il profilo
dell'insegnante di
sostegno:
competenze sociopsico-pedagogiche

di
approfondimento

di
approfondimento

Piattaforma Proteo E.R.: aseguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole scuole saranno
fornite via e-mail le credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma,
http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/,dove troveranno i materiali e le videoregistrazioni

Costi
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale2022 è di 10 euro(valida anche per chi si è
iscritto 2021)
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo dell’iniziativa è ridotto € 30 (+ €10 quota di iscrizione a Proteo
se non si è già iscritti), € 50 per i non iscritti (+ €10 quota di iscrizione a Proteo se non si è già iscritti).

N.B. coloro che volessero iscriversi alla FLC CGIL debbono rivolgersi alla sede della provincia di lavoro

Iscrizione a Proteo

Iscrizione al corso

(solo per chi non iscritto dal novembre 2021)

(per tutti)

Link
https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6

Link
https://forms.gle/kA8tteMQUUnyh2yZ8

Nel caso il collegamento non funzioni copiare/incollare
nella barra degli indirizzi nel browser

Nel caso il collegamento non funzioni copiare/incollare
nella barra degli indirizzi nel browser

Modalità di pagamento
•
•
•

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN: IT28S0306909606100000132180
Causale “Nome+Cognome+ formazione TFA+ iscrizioneProteo” - ( è possibile fare un UNICO bonifico)
Invio della COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione a Proteo
(Indirizzo a cui inviare il bonifico: iscrizioniproteoer@gmail.com)
Indicare nell’oggetto della mail: cognome, nome, titolo del corso come da locandina ed eventuale iscrizione a
Proteo

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna – segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380

Il corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento,
previa autorizzazione del capo di istituto, comporta l’eventuale esonero dal servizio

