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 TFA DI SOSTEGNO  
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE  

PROVE SCRITTE E ORALI 
Cisl Scuola di Frosinone in via M.T.Cicerone n° 70 

 
L’IRSEF-IRFED di Frosinone, in collaborazione con la CISL SCUOLA DI 
FROSINONE, propone un corso di preparazione alle prove SCRITTE E ORALI 
per d’accesso al TFA di Sostegno rivolto a coloro che abbiano superato la prova 
preselettiva. 
 
Il corso è strutturato: 

• 6 incontri in presenza, ciascuno di tre ore (18 ore) 
• 18 ore on line sulla piattaforma di e_learning dell’ Irsef Irfed di Frosinone 

(www.formazioneirsef.it) 

Programma del corso: 

Primo Incontro 30 Aprile 2015 ore 15-18   

• Il   docente curricolare 
• Il   docente di sostegno 
• Gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto del Collegio dei 

docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di interclasse;  
• Forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del 

territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo 
delle famiglie.  

Secondo Incontro 5 Maggio  2015 ore 15-18   

• Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli 
aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’offerta 
formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di 
ricerca sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; 

• Le modalità di autoanalisi e le proposte di automiglioramento. 
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Terzo incontro 7 Maggio 2015 ore 15-18 

• Competenze psicologiche diversificate per ordine e grado di scuola;  
• Competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di 

emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno;  
• Aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati 

affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione 
educativa e didattica;  

• Competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare 
strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico 
matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;  

Quarto  Incontro 11 Maggio  2015 ore 15-18   

• Competenze pedagogiche diversificate per ordine e grado di scuola;  

Quinto Incontro 15 Maggio  2015 ore 15-18   

 
• Progettazione dell'azione formativa e valutazione degli esiti 
• Approcci cognitivi ed emotivi all'apprendimento 

Sesto Incontro  18 Maggio 2015 ore 15_18 

• I Bisogni Educativi Speciali 

I materiali del corso saranno pubblicati sito sulla piattaforma di e_learning dell’IRSEF 
IRFED di Frosinone accessibile dal  

COSTI:  

150,00 € per i docenti iscritti alla CISL Scuola  

300,00 € per i docenti NON iscritti alla CISL Scuola 

Iscrizioni entro il 28 Aprile 2015 inviando il modello allegato alla mail: 
irsef.irfed.fr@gmail.com 

Il corso verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti.   


