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Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 - 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 

0234532652;  
Padova: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 

0498675003; 

Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica n. 3/A – 40127 Bologna – Tel. 
0516335062; 

Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci n. 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899; 

Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n. 6 – 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 

0677456950;  

Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa 

Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax: +39 092532708. 

 
Prot. 01854/u  del 17/06/2016 

Corso di Preparazione   
“La Formazione del Docente di Sostegno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria”  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 177/2000 - Direttiva n. 90/2003 sulla diffusione delle iniziative di formazione 

promosse da Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola; 

VISTO il Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244». (11G0014); 

VISTO l'art. 13 Comma1 del predetto Decreto che prevede: “L’istituzione di specifici percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”; 

CONSIDERATO che l’Associazione Mnemosine è Ente Accreditato MIUR per la Formazione del personale Scolastico 

con Decreto MIUR del 22/07/2010; 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Attivazione 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Preparazione su “La Formazione del Docente di Sostegno della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria” erogato dall'Associazione Mnemosine in collaborazione con ANEFE.  

 

Art.2 - Obiettivi e Requisiti di ammissione 

Il Corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie volte al superamento delle prove di accesso ai Corsi 

di Sostegno previsti per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria. L’accesso al Corso di Preparazione erogato dal 

nostro Ente è libero per tutti coloro che vogliono crescere professionalmente, intraprendendo un percorso formativo di 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Venerdì 02 Settembre 2016 secondo le modalità previste al successivo 

art. 5. È opportuno precisare, così come da Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 art. 5, che ai percorsi di formazione 

per il “conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno” autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca possono accedere i  “docenti in possesso dell’abilitazione per il grado di scuola per il 

quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultino inseriti nella graduatoria degli 

ammessi al corso, di cui all’art. 6, comma 9”. 

 

Art. 3 - Struttura Corso 

Il Materiale del Corso sarà erogato in modalità FAD (Formazione a Distanza) su Supporto informatico (CD-ROM – 

Sistema Operativo Windows) ed in modalità on-line su Piattaforma Telematica . L’utilizzo del Webinar ovvero 

Seminari di Approfondimento, alla luce delle ultime direttive del MIUR circa gli argomenti oggetto di prova, avverrà su 

Piattaforma Mnemosine.  
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Art. 4 - Percorso Formativo 

Il Corso è articolato in 9 Moduli, i quali mirano a sviluppare competenze socio-psico-pedagogiche al fine di favorire e 

promuovere il processo d’integrazione degli alunni con disabilità:  

 

Modulo 1. La Pedagogia speciale e l’integrazione. 

Il ‘lungo’ itinerario dell’integrazione. Le Linee Guida sulla disabilità. La Pedagogia speciale. I Bisogni Educativi 

Speciali (BES). Le principali tipologie di disabilità. Il bambino e la didattica speciale. 

 

Modulo 2. I fili e la trama. Le relazioni educative. 

Il lungo e difficile percorso dell’integrazione. La narrazione quale mezzo educativo. La famiglia e l’handicap del figlio. 

La dimensione emotiva del bambino. 

 

Modulo 3. Nuove metodologie didattiche. 

Le strategie didattiche per favorire l’integrazione; l’approccio cooperativo, il Peer  teaching o peer tutoring, il Mastery 

learnig e la didattica metacognitiva. La comunicazione. L’educazione del corpo e della mente. 

L’insegnamento/apprendimento della matematica. 
 

Modulo 4.  Strumenti per l’integrazione. 

Osservare e comprendere il significato del comportamento di un alunno e valutazione delle abilità; l’assessment. Il 

comportamento sociale tra un bambino disabile e i suoi compagni. L’apprendimento organizzativo. Gli strumenti per 

l’integrazione degli alunni con disabilità introdotti dalla legge 104/92: Profilo Dinamico Funzionale (PDF), Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) e Diagnosi Funzione (DF). L’ICF e l’ICF-CY6/12. 
 

Modulo 5.  Conoscere e valutare. 

Comprendere e saper leggere le sindromi e i disturbi comportamentali ed emozionali con esordio nell’infanzia e 

nell’adolescenza. Il ruolo dell’insegnante di sostegno. Come e cosa valutare. La verifica degli apprendimenti. Gli 

strumenti compensativi. Il gruppo classe come risorsa. 
 

Modulo 6.   Il “laboratorio” dell’integrazione. 

La persona al centro del progetto di vita; il PEI. I saperi e le competenze informatiche come strumenti del percorso 

formativo individualizzato. La rivoluzione digitale nel cammino dell’integrazione. “Oltre le barriere”: l’esperienza 

laboratoriale. 
 

Modulo 7.   Lineamenti generali della legislazione e dell’organizzazione scolastica. 

Breve excursus legislativo e tematico sugli aspetti più centrali del nuovo volto della scuola autonoma. Il POF. Gli 

organi collegiali. Le risorse della scuola. Scuola e territorio: le relazioni interistituzionali e le famiglie. 

 

Modulo 8. Approfondimento sulla tematica “L’Intelligenza”. 

 

Modulo 9. Approfondimento sulla tematica “La Creatività”. 

 

Art. 5 - Presentazione domande di iscrizione 

Gli interessati dovranno inviare il Modulo d’Iscrizione (scaricabile dai sito www.Formazionedocenti.it, con 

Raccomandata A/R indirizzata al Direttore dei Corsi, presso uno qualsiasi dei seguenti Uffici (aperti al pubblico tutti i 

giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00): 

 

Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 - 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;  

Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;  

Padova: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003; 

Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062; 

Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;  

Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG). 

http://www.formazionedocenti.it/


Su tale modulo dovrà essere indicato Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, nonché il recapito postale, telefonico 

ed indirizzo di posta elettronica del candidato.  

Al Modulo d’Iscrizione vanno allegati: 

 

a) La ricevuta del versamento effettuato direttamente dal corsista, di € 110 (Centodieci/00) - Corso Completo (Materiale 

Didattico erogato su Supporto Informatico e Piattaforma Telematica Mnemosine,  Webinar su Piattaforma Telematica 

Mnemosine): 

1) Se il versamento verrà effettuato con Bollettino Postale, utilizzare il seguente  numero di Conto Corrente: 

n°65693343; 

2) Se il versamento verrà effettuato tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate 

Bancarie: Banca CREDEM - Dipendenza  067  - Milano Ag.4 - IBAN: IT78W0303201603010000004430 - 

Bic code – Swift: BACRIT21067. 

Intestato a "Associazione Mnemosine" (Agrigento) con causale “ Iscrizione Corso di Preparazione al TFA Sostegno”, in 

caso di bonifico, assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. Definitivo;  

b) Copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

L'iscrizione e la partecipazione al Corso proposto in codesto Bando è compatibile con l'iscrizione o la partecipazione a 

qualsiasi altro Corso Universitario o non.  

La quota d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente 

secondo le vigenti normative. 

Non saranno presi in considerazione i Moduli d’iscrizione pervenuti tramite Raccomandata A/R online. 

 

Art. 6 - Costi  

Il Costo per la partecipazione al Corso è di: 

 

Euro 110,00 (Centodieci/00) che comprende il Corso Completo (Materiale Didattico erogato su Supporto Informatico e 

Piattaforma Telematica Mnemosine,  l’utilizzo di Webinar su Piattaforma Telematica Mnemosine ovvero Seminari di 

Approfondimento alla luce delle ultime direttive del MIUR circa gli argomenti oggetto di prova). 

 

Nel Costo è compreso il rilascio dell’Attestato di Partecipazione al Corso di Preparazione su “La Formazione del 

Docente di Sostegno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria” su Pergamena intestata dell’Associazione 

Mnemosine in qualità di Ente Accreditato M.I.U.R. 

 

Art. 7 – Dati Personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e trattati per le attività procedurali 

correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni e del 

D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 

        Il Direttore 

INFO: 

Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 -20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652; 

Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma- Tel. 0670495308, Fax 0677456950;  

Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003; 

Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062; 

Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;  

Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel. 3202796308 

- 0925 33231 

Info:  www.Formazionedocenti.it                                                          e-mail:  tfa@formazionedocenti.it 
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