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C ORS O

ON - LIN E DI P RE P A RA Z ION E A L C ON C ORS O

P E R IL C ON S E G U IME N TO DE LLA S P E C IA LIZ Z A ZION E P E R LE
A T T IV IT À DI S OS T E G N O DIDA T T IC O P E R
G LI A LU N N I C ON DIS A BILIT À
Il Miur, con il DM n. 92/2019 dell’8 febbraio 2019, dà il via all’iter dell’atteso corso di specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili per scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo
grado.
La 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.
La prova di accesso si articola in:
1. un test preliminare – il cui superamento permette di sostenere…
2. una o più prove scritte ovvero pratiche - il cui superamento permette di sostenere…
3. una prova orale.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il
candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare
le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. I restanti 40 riguardano i
repertori di competenza sopra elencati.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0
punti. Il test ha la durata di due ore e sono ammessi alle prove successive un numero di candidati
pari al doppio dei posti disponibili.
L’Anicia, ente accreditato, da sempre impegnata nella formazione in ingresso e in servizio del
personale della scuola, intende offrire un corso a distanza specificamente finalizzato a mettere in
grado gli aspiranti partecipanti al TFA di superare con successo la prova di pre-selezione, scritta e
orale.
Il corso si svolgerà tramite l’accesso dei candidati in una piattaforma e-learning digitale; tale
piattaforma Anicia è così strutturata:
 AREA LOGICO LINGUISTICA:
• Come affrontare la prova preselettiva
• Competenze Linguistiche
• Competenze di Comprensione del testo
 AREA SOCIO-P SICOPEDAGOGICA:
• Infanzia e Primaria
• Scuola Secondaria di I° grado e Scuola Secondaria di II° grado
1

Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel. 06.5898028
C.F.11481211008–P.IVA 11481211008

Via San Francesco a Ripa, 67 - 00153 Roma - Tel. 06/5898028
Fax 06/5882654 – Sito internet: www.formazione-anicia.org ; e-mail: formazione@anicia.it

 AREA EMOTIVA-AFFETTIVA:
• Intelligenza emotiva
• Creatività e pensiero divergente
• Aspetti motivazionali
 AREA GIURIDICO-NORMATIVA:
• Competenze giuridico-normative sull’integrazione Scolastica
 AREA P ROFESSIONALE:
• Profilo del docente specializzato
 TEST ED ESERCITAZIONI TEMATICHE:
• Oltre 600 Test a risposta multipla
 IL TUTORING ON-LINE CONTINUO CONDOTTO DAGLI ESPERTI CHE AMMINISTRANO LA PIATTAFORMA (TUTTI DOCENTI
UNIVERSITARI).
La partecipazione al corso a distanza richiede l’iscrizione alla piattaforma, tramite il pagamento di
una quota di partecipazione di € 150,00.
All’atto dell’iscrizione, 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.
Modalità di iscrizione:
per iscriversi occorre compilare debitamente il Modulo di iscrizione ed effettuare un bonifico
utilizzando le seguenti coordinate bancarie ed inviare la ricevuta di pagamento ed i propri dati
personali (è importante specificare: nome e cognome, cell., e-mail) attraverso e-mail:
Editoriale Anicia s.r.l. - IBAN: IT82Q0200805319000104232094
Gli interessati possono richiedere informazioni dettagliate attraverso i seguenti contatti:
Anicia Tel. 06.5898028
Anicia Cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it
Siti: www.formazione-anicia.org – www.edizionianicia.it
Seguici su:

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE
*Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato presso il MIUR ai sensi del
D.M. 170/2016
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