CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA E SCRITTA
PER L’ACCESO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI

SOSTEGNO

In convenzione con GILDA-UNAM
ANICIA Formazione (Ente accreditato dal MIUR Dir. 170/2016)

Il M.I. sta per avviare l’iter dell’atteso 7° CICLO del corso di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili
per scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado.
L
a prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di
argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
L’Anicia, ente accreditato, da sempre impegnata nella formazione in ingresso e in servizio del personale della
scuola, intende offrire un corso in diretta sincrona specificamente finalizzato a mettere in grado gli aspiranti
partecipanti al TFA di superare con successo le prove previste dal Bando.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è composto da 6 lezioni frontali che affrontano gli argomenti richiesti dal programma. Nello specifico
le lezioni saranno così strutturate:
Primo incontro: Analisi e comprensione del testo
- Aspetti linguistici e grammaticali
- Informazioni esplicite e implicite
- Simulazione
Secondo incontro: L’autonomia scolastica
- Le norme che regolano l’autonomia scolastica
- Il sistema nazionale di istruzione e formazione professionale
- Gli strumenti della scuola dell’autonomia
- Simulazione
Terzo incontro: Insegnare per competenze
- La scuola delle competenze
- Valutazione degli apprendimenti e valutazione delle competenze
- Il Sistema Nazionale di Valutazione
- Simulazione
Quarto incontro: Aspetti psicopedagogici
- L’ intelligenza emotiva
- Creatività e pensiero divergente
- Le competenze psicopedagogiche del docente
- Simulazione
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Quinto incontro: Dall’esclusione all’inclusione
- Le norme che hanno portato all’inclusione
- Gli strumenti per l’inclusione (PEI, PDP)
- Simulazione
Sesto incontro:
- Le metodologie inclusive
- L’ambiente di apprendimento
- Simulazione finale
COSTI AGEVOLATI PER ISCRITTI E PREISCRITTI GILDA , PER ISCRIZIONE COMILARE IL MODULO DI ADESIONE
SUL SITO GILDA – UNAMS E RECARSI PRESSO LA SEDE PROVINCIALE,
Piattaforma e-learning
Oltre alle lezioni frontali, al corsista saranno forniti user-name e password, strettamente personali e riservati,
tramite i quali si potrà accedere in piattaforma in qualunque momento e da qualunque postazione dotata di
collegamento ad Internet, senza alcuna limitazione di tempo, per svolgere le esercitazioni e le simulazioni.
All’interno della piattaforma sono garantiti:
• Test ed Esercitazioni Tematiche con oltre 600 Test a risposta multipla
• il tutoring on-line continuo condotto dagli esperti che amministrano la piattaforma

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
per iscriversi occorre compilare debitamente il Modulo di iscrizione ed inviarlo
attraverso e-mail a:
gildalatina@gmail.com entro e non oltre 10 gg
N.B. Posti disponibili limitati
Gli interessati possono richiedere informazioni dettagliate attraverso i contatti
provinciali e scrivendo a gildalatina@gmail.com
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