
 

S. N. A. L. S. 
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI BRESCIA 
 

 
 

Via Monte Ortigara, 22 - 25128 BRESCIA  
Tel 030303096 - Fax 030393104 

www.snalsbrescia.it mail:lombardia.bs@snals.it 
 

 
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO 2019-2020 
 

Obiettivi: 
• Permettere ai docenti di elaborare il quadro generale dei temi su cui verte il test 

di accesso, anche in vista della prova scritta e orale 

• Accompagnare i docenti nella comprensione della logica sottesa alla formulazione 
dei test preselettivi e nell’attivazione di strategie di soluzione 

• Fornire indicazioni per lo studio personale 

Programma:   
 
mercoledì 20 marzo - ore 16.30 
 
La prospettiva pedagogica: 
• Pedagogia generale e pedagogia speciale: quale rapporto? 

• Dall’inserimento all’inclusione 

• Bisogni Educativi Speciali: disabilità – DSA – Svantaggio: una realtà composita 

• Classificazioni internazionali e manuali diagnostici 

martedì 26 marzo – ore 16.30 
 
Il sistema nazionale di istruzione e formazione: 
• Ordinamenti 1° e 2° Ciclo 

• Legge 107/2015 e relativi decreti legislativi 

• Approfondimenti su: 

o Normativa sulla valutazione 

o Organi Collegiali e collaborazione interistituzionale 

o PTOF – RAV – Piano di Miglioramento 
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mercoledì 3 aprile – ore 16.30 
 
Fra psicologia e didattica 
• Le varie concezioni di apprendimento 

• I modelli didattici 

• Il profilo del Docente, con particolare attenzione all’Insegnante di Sostegno  

• Documenti connessi all’inclusione: PDF – PEI – PDP - PAI 

mercoledì 10 aprile – ore 16.30 
 
Empatia – Intelligenza emotiva – Creatività – Pensiero divergente 
• Le teorie sull’intelligenza 

• Empatia e intelligenza emotiva: una risorsa nella relazione educativa 

• Creatività e pensiero divergente: la valorizzazione di strategie innovative per l’ap-
prendimento, attraverso il concorso dei vari linguaggi. 

 
In ogni incontro sarà riservato uno spazio all’analisi di test di ingresso delle passate 
edizioni del TFA Sostegno 

  

 
 
 
 
 
 
 


