
Soggetto qualificato per la formazione                                                              

Materiali utili per la preparazione alle prove di accesso al corso di specializzazione 

per il sostegno (TFA) 

 

La prova di accesso al “TFA sostegno” 

La prova di accesso è predisposta da ciascuna Università e si articola in:  

a) un test preliminare;  

b) una o più prove scritte ovvero pratiche;  

c) una prova orale.  

La prova di accesso è volta a verificare, oltre 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.  

Test preliminare  

Il test preliminare (che si svolge contestualmente in tutti gli atenei in una data indicata dal MIUR, presumibilmente il 28 ed il 29 marzo, è costituito da 

60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 quesiti sono destinati 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. Le singole Università possono prevedere una tassa di iscrizione alla prova 

preselettiva.  

Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche  

È ammesso alla prova scritta (o alle prove scritto/pratiche), un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede (i posti 

disponibili per ogni Ateneo ed ordine di scuola sono definiti da un Decreto ministeriale). Sono ammessi anche tutti i candidati che abbiano conseguito 

lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.  

La prova (prove) scritto/pratiche  

L'articolazione delle prove scritto/pratiche è stabilita dalle Università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle 

tematiche previste e non prevedono domande a risposta chiusa.  

Ammissione alla prova orale  

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritto/pratica (ovvero nelle prove) una votazione non inferiore a 21/30. 

Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione ottenuta nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere 

comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.  

La prova orale  

La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. 

L’associazione professionale “Proteo Fare Sapere”, in collaborazione con la FLC di 

Lucca, organizza un corso di formazione teorico - pratico in presenza, articolato in 

quattro moduli. 
 

Modulo Contenuti Orario Esperte 

1 Competenze su empatia ed 

intelligenza emotiva 

Martedì 12/03 
Dalle 15,30 alle 18,30 

Luana Collacchioni 

Università di Firenze 

2 Competenze in riferimento 

all’organizzazione scolastica ed 

agli aspetti giuridici riguardanti 

l’Autonomia Scolastica 

Mercoledì 13/03  
Dalle 15,30 alle 18,30 

Nella De Angeli 

Dirigente 

3 Competenze su creatività e 

pensiero divergente 

Lunedì 18/03 
Dalle 15,30 alle 18,30 

Luana Collacchioni 

Università di Firenze 

4 La comprensione dei testi Mercoledì 20/03 
Dalle 15,30 alle 18,30 

Rosa Mariniello 

Docente di Liceo Classico 

 

 



Sede del corso: Lucca, Viale G. Luporini, 1115 (Sala delle conferenze della CGIL)  

Metodologia: lezione frontale, esercitazioni su questionari inerenti all’argomento trattato nella 
lezione, mappe concettuali, schede… 

Contributo: Euro 80 comprensivi della tessera Proteo Fare Sapere (euro 10) e euro 45 per gli iscritti 

alla Flc, sempre comprensivi della tessera suddetta. 

Il contributo può effettuarsi con voucher della Carta Docente o tramite bonifico bancario, secondo le 

seguenti coordinate: 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Lucca  

Banca: MPS di Lucca Agenzia 2  

Codice IBAN: IT45Z0103013702000001035884  

Causale del versamento: Corso di formazione test Tfa sostegno 2019 
 

Come iscriversi: compilare la scheda allegata ed inviarla per e-mail a: proteolucca@libero.it oppure 

per fax al nr 0583 441555.  

 

Le iscrizioni si concluderanno entro il 9 marzo 

 

Nota bene: Il corso si svolgerà solo in presenza di almeno 25 iscritti.  

Prima di effettuare il pagamento o emettere il voucher, attendere che il corso venga confermato 

telefonicamente o per e-mail. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

Responsabile del corso: Alessi Roberta (cell. 333 3026815) 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi 

degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 

supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
 

 

 


