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Bologna, 28 Luglio 2021
OFFERTA FORMATIVA AUTUNNO 2021
CORSO

DATE

PREPARAZIONE AL TFA
SOSTEGNO VI CICLO 2021
In piattaforma IRASE

23,26,30 Agosto
2,6,9 Settembre
ore 17/19

LINK DI ISCRIZIONE

https://forms.gle/sPB5wRgCDe
ATjR3g9

TERMINE
ISCRIZIONE
20 agosto

COSTO

RELATORI

50 euro iscritti UIL
120 euro non
iscritti

• Prof. Paolo Fontanesi,
docente, Vicario presso scuola
secondaria di II grado, Funzione
strumentale alunni BES, già
commissario Concorsi Ministeriali
sostegno
• Dott. Adriano Grossi, DS in
congedo, Docente Universitario, già
commissario Concorsi Ministeriali
sostegno
• Maria Antonella Selvi
Insegnante scuola primaria,
referente UAT Rimini-CTS Rimini
• Prof.ssa Raffaella Frezza,
insegnante di sostegno,
pedagogista

"Le articolazioni regionali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile, e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro pertinenza
sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub Art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale, adottato con successiva delibera
della Giunta Esecutiva, approvata dall'Assemblea dei Soci dell’IRASE regionale.”
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TFA SOSTEGNO 2021 VI CICLO
Con il DM n 755 del 6 Luglio 2021 il MIUR ha autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi TFA per il conseguimento delle attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità negli ordini di scuola INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
Il TFA SOSTEGNO prevede una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale. Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di
specializzazione disciplinato da ogni Ateneo con un proprio regolamento.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nelle seguenti date:
•

20 settembre 2021, prove scuola dell'infanzia

•

23 settembre 2021, prove scuola primaria

•

24 settembre 2021, prove scuola secondaria I grado

•

30 settembre 2021, prove scuola secondaria II grado
Dopo il superamento della prova preselettiva seguiranno la prova scritta e la prova orale.
Nota bene: accedono direttamente alla prova scritta e non fanno la preselettiva, gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre
annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo
2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.
IRASE EMILIA ROMAGNA propone un corso di preparazione al TFA Sostegno in piattaforma ON LINE, con videolezioni e slide di riferimento strutturato in
6 incontri con il seguente calendario: 23,26,30 Agosto - 2,6,9 Settembre ore 17-19. Ogni incontro avrà la durata di 2 h per un totale di 12 h.
I relatori sono formatori esperti sul sostegno, impegnati nell’attività didattica, universitaria, concorsuale.
"Le articolazioni regionali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile, e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro pertinenza
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Prof. Paolo Fontanesi

Insegnante di sostegno, formatore, Vicario presso scuola secondaria di II grado, Funzione Strumentale alunni BES, già commissario Concorsi Ministeriali
sostegno
• Dott. Adriano Grossi
DS in congedo, Docente Universitario, già commissario Concorsi Ministeriali sostegno
• Maria Antonella Selvi
Insegnante scuola primaria, referente UAT Rimini, CTS RIMINI
• Prof.ssa R.Frezza
insegnante di sostegno, formatrice, pedagogista, counsellor
professionale e mediatrice familiare
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 20 agosto.
Costo:
-

50 euro iscritti UIL SCUOLA RUA
120 euro non iscritti

Direttore del corso: Dott. Gaetano Matina
Tutor: Prof.ssa Raffaella Frezza
Per consulenza ed informazioni contattare il direttore del corso Gaetano Matina
Tel: 338 5884314
Mail: corsi.pr@irase-er.it
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CALENDARIO LEZIONI
• LUNEDI’ 23 AGOSTO ore 17.00 - 19.00
Dott. Adriano Grossi, “Cinquant’anni di inclusione.
Viaggio nel tempo. Inserimento-Integrazione-Inclusione e…”
L’inclusione, indiscussa conquista attuale per l’azione dei docenti (non solo di sostegno), ha un prologo che va condiviso e conosciuto.

• GIOVEDI’ 26 AGOSTO ore 17.00 - 19.00
Dott. Adriano Grossi, “ICF --- Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
a Scuola, cardine del Profilo di funzionamento fondativo del PEI.”
Come procedere mettendo al centro il funzionamento e la salute a tutela della diversità di ciascuno
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• LUNEDI’ 30 AGOSTO ore 17.00 - 19.00
Prof. Paolo Fontanesi, “Il profilo professionale del docente di sostegno all’interno del sistema nazionale di istruzione, con
riferimenti normativi in merito agli alunni BES”
• GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE ore 17.00 - 19.00
Prof. Paolo Fontanesi, “Analisi e approfondimento di alcune tematiche concorsuali richieste nei test di ammissione dei
precedenti anni per il TFA Sostegno”
• LUNEDI’ 6 SETTEMBRE ore 17.00 – 19.00
Prof.ssa Raffaella Frezza, “Empatia, intelligenza emotiva, pensiero divergente”; “Il nuovo PEI”
• GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE ore 17.00 - 19.00
Antonella Selvi, “Esempi di attività didattica e laboratori inclusivi” - Mappe concettuali, schede di lavoro UDA, simulazione
Prove.
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