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ATHENA DISCONF  
Ente di formazione accreditato presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016 

 
 

PREPARAZIONE  

TFA SOSTEGNO DIDATTICO VII CICLO 
 

Con nota n. 39588 del 17.12.2021, il Ministero dell’Istruzione ha invitato le Università ad elaborare, 
entro il 24 gennaio 2022, le proposte formative per l’attivazione dei percorsi di specializzazione per il 
sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II 
grado per l’a.a. 2021/2022 (TFA VII ciclo). 
 
L’ente di formazione ATHENA DISCONF, nell’ambito della sua attività formativa in campo didattico, ha 
attivato il corso di preparazione on line alla prova di accesso per il TFA. 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Il corso proposto da ATHENA-DISCONF sarà organizzato in modalità blended. 

Gli argomenti dei moduli saranno resi disponibili attraverso webinar fruibili in modalità asincrona 
disponibili h24, dispense e materiali di approfondimento, slideshows e materiali didattici predisposti 
da formatori altamente specializzati.  

Per accompagnare i corsisti nel loro percorso di studio e fornire un’occasione di incontro in 
ambiente virtuale con i formatori, ogni modulo sarà presentato dai relatori che ne hanno curato 
l’elaborazione attraverso webinar in modalità sincrona, il cui calendario sarà reso disponibile agli 
iscritti. Durante tali incontri, i relatori presenteranno gli argomenti trattati nei webinar e offriranno 
spunti di riflessione e suggerimenti per lo studio. 

Sarà, inoltre, disponibile un’ampia banca dati di quesiti in un agile formato digitale basati sui 
contenuti delle prove preselettive degli anni precedenti. 

I materiali saranno disponibili a partire dal 15.02.2022.  

Sulla base dell’esito della preselettiva, i corsisti potranno scegliere se proseguire o meno il corso. In 
ogni caso la conoscenza delle tematiche approfondite nella prima fase consentirà di affrontare 
compiutamente le fasi successive del concorso con la stessa ATHENA DISCONF. 

about:blank
about:blank


             ENTE DI FORMAZIONE “ATHENA-DISCONF”  

Sede legale: viale L. Pinto n. 89 - 71122-foggia 
E-mail: segreteria@athenadisconf.com -  athenadisconf@gmail.com 

Web site: http://www.athena-disconf.it 
Phone: 0881 748615 – P.I/C.F. 04080340716 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso sarà suddiviso in 6 moduli e svilupperà i seguenti argomenti: 

Modulo 1 

COMPETENZE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICHE 
● Elementi di psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento 
● Teorie pedagogiche per l’inclusione 
● Il ruolo del gruppo nel processo di sviluppo 
● Linguaggio e comunicazione 
● Teorie e stili di apprendimento 

Modulo 2 
CREATIVITÀ E PENSIERO DIVERGENTE 
● I processi cognitivi e le intelligenze 
● Pensiero laterale e verticale 
● Metacognizione e pensiero divergente 
● Il ruolo della creatività nella risoluzione strategica di problemi 

Modulo 3 
EMPATIA E INTELLIGENZA EMOTIVA 
● Principi fondamentali dell’intelligenza emotiva 
● Il ruolo delle emozioni nel processo di insegnamento-apprendimento 
● La relazione educativa e il disagio minorile 

Modulo 4 
COMPETENZE SU ORGANIZZAZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA 
● Il diritto-dovere di istruzione e formazione 
● Le principali riforme della scuola  
● Gli ordinamenti didattici e il sistema integrato 0-6 
● Elementi di governance delle istituzioni scolastiche 
● I documenti strategici delle istituzioni scolastiche 

Modulo 5 
L’INCLUSIONE NELLA SCUOLA ITALIANA 
● Le principali tappe dell’inclusione scolastica 
● Il ruolo del docente di sostegno 
● Bisogni educativi speciali: DSA, disturbi evolutivi, disabilità intellettive e disturbi dello spettro 

autistico 
● Il nuovo PEI e il modello ICF 
● D. I. 182/2020: assegnazione delle misure di sostegno  
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Modulo 6 
METODOLOGIE PER L’INCLUSIONE 
● UDL e didattica inclusiva 
● Metodologie didattiche innovative: brainstorming, circle time, role playing, flipped classroom, 

didattica laboratoriale, peer to peer 
● La tecnologia nei processi di inclusione 

 
 
 

FORMAT e MODULISTICA 

Ogni corsista riceverà un link con cui accedere ad un drive condiviso dove poter visionare in 
modalità asincrona i webinar di formazione e scaricare i materiali di studio. 

 
 
 

COSTO DI ISCRIZIONE 

Il costo d’iscrizione per la partecipazione al corso è di 390,00 euro da versare con bonifico bancario 
intestato a "ATHENA-DISCONF” seguendo le indicazioni riportate nel modello di adesione.  

SOLO PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 31.01.2022  
IL COSTO DEL CORSO SARÀ DI 350,00 EURO 

La quota include, in aggiunta al materiale di studio, l’iscrizione all’ente di formazione ATHENA 
DISCONF, che consente di partecipare a tutte le attività formative proposte per il corrente anno 
solare a condizioni vantaggiose. 

 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per seguire i webinar sarà necessario attivare il collegamento mediante il link presente all’interno 
del messaggio di posta elettronica (mittente ATHENA DISCONF segreteria@athenadisconf.com), che 
sarà recapitato all’indirizzo email comunicato all’atto dell’iscrizione. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1) effettuare il pagamento tramite Bonifico utilizzando i seguenti dati: 

C/C BANCARIO - IBAN n. IT 69 Z 01030 15700 000063593672 intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ATHENA DISCONF  

Causale: CORSO DI PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO VII CICLO - Cognome Nome del Partecipante. 

2) scaricare dal seguente link il modulo di adesione all’ente di formazione ATHENA DISCONF 

3) compilare il modulo di iscrizione al corso cliccando sul box sottostante e allegare, negli spazi 
appositamente predisposti, copia del bonifico, modulo di iscrizione ATHENA DISCONF compilato e 
firmato e copia del documento di identità. 

 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 
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