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Corso “L’insegnante di sostegno oggi” 
Corso di formazione e aggiornamento secondo i programmi per l’accesso ai corsi di sostegno previsti dal 

DM 30 settembre 2011. 
 

Finalità 

Il corso di preparazione intende fornire tutte quelle conoscenze e competenze che sono necessarie per svolgere 

questa delicata funzione per evincere sia il profilo teorico sia profilo operativo dell’insegnante di sostegno. 
 

DESTINATARI. Tutti coloro che sono abilitati all’insegnamento di tutti gli ordini e gradi di scuola e gli insegnati di 
sostegno abilitati. 
 
DURATA. Il corso avrà una durata di circa 3 mesi (giugno-agosto) e si articolerà in due fasi: la prima fase dedicata alla 
prova selettiva e allo scritto; la seconda per l’orale. 
 
ORGANIZZAZIONE.  
1ª Fase:  
La prima fase è composta da n. 12 lezioni per un totale di 36 ore all’interno delle quali si affronteranno gli argomenti 
previsti dal DM 30 settembre 2011 utili al superamento del test e dello scritto. Per ogni disciplina oltre alla stesura di 2 
prove semistrutturate ogni docente farà esercitare i corsisti con almeno 30 quesiti inerenti gli argomenti della lezione. 
2ª Fase 
Nella seconda parte si attiveranno i laboratori didattici all’interno dei quali si approfondiranno le tematiche con la 
simulazione dell’orale. 
 
DOCENTI: universitari, dirigenti scolastici ed esperti del CeSPeD.  
 
ARGOMENTI: competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; competenze su empatia, 
competenze su intelligenza emotiva; competenze su creatività e pensiero divergente; competenze organizzative e 
giuridiche sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; competenze linguistiche; competenze logiche. 
 

Tempi. Le lezioni avranno inizio il a partire dalla ultima settimana di maggio 2020 contemporaneamente nelle sedi 

attivate. 

 

Modalità didattica. Il corso si effettua in presenza. Ma a causa della pandemia da Covid-19 le lezioni si terranno in 

modalità FAD. Sono previste lezioni a distanza in maniera Sincrona ed Asincrona. 

 

Materiali. Dispense dei docenti. Eserciziari tematici ed eserciziari per la prova selettiva. Nel calendario saranno 

specificate le date degli incontri. Il calendario potrebbe subire delle variazioni rispetto alla tempistica prevista dal 

bando. Ogni variazione sul calendario sarà tempestivamente comunicato. 
 

Costi 

Corso in modalità Sincrona e Asincrona (DAD) 1° FASE €. 610,00; 2° FASE €. 366,00. 
Corso in modalità Asincrona (Drive) 1° FASE €. 244,00; 2° FASE €. 366,00. 

Il versamento deve essere effettuato all’IBAN IT95V0894643080000001498510 intestato a CeSPeD srl, Centro Studi 

Pedagogici e Didattici inserendo come causale “TFA SOSTEGNO - Corso di preparazione alla prova selettiva+scritta 

(oppure prova selettiva, oppure prova scritta, oppure prova orale) + (Nome e Cognome del corsista)”. 
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Programma del corso  
Estratto del DM 30 settembre 2011 

 
Art. 6 

Accesso ai corsi 
 

1. 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.  

2. La prova di accesso e' predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove 
scritte ovvero pratiche; c) una prova orale.  
3. Il test preliminare e' 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. 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.  
4. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno 
conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per 
gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul 
sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, 
prevale il candidato anagraficamente più giovane.  
5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e c), e' stabilita dalle università. La loro valutazione e' 
espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande 
a risposta chiusa.  
6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, 
lettera b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione e' ottenuta dalla media aritmetica 
della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non 
inferiore a 21/30.  
7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 
21/30.  
8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della 
graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi 
attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.  
9. La graduatoria degli ammessi al corso e' formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno 
superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il 
punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di 
punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di 
ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato 
anagraficamente più giovane.  
10. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la 
graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a 
bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non 
sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.  
11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei 
candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con 
disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 


