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Bologna, 24 novembre 2022 
 

 
TFA SOSTEGNO VIII CICLO 

CORSO   DATE LINK DI ISCRIZIONE TERMINE 
iscrizione 

COSTO RELATORI 

PREPARAZIONE AL 
TFA SOSTEGNO 
VIII CICLO 2023 
In piattaforma IRASE 

30 novembre -
5,12,15,20 
dicembre – 
9,12,16,19,23,30 
gennaio  

 

https://forms.gle/k8HCfiRN
CRCRMvbe8 

 

4 dicembre 
2022 

-50 euro 
iscritti UIL  
-120 euro non 
iscritti 

 Prof. Paolo Fontanesi 

 Dott. Adriano Grossi 

 Prof.ssa Maria Antonella 

Selvi 

 Prof.ssa Raffaella Frezza 

 Prof.ssa Alessandra Livia 
Beatrice Garelli 
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TFA SOSTEGNO 2023 VIII CICLO – CALENDARIO LEZIONI 
 

IRASE EMILIA ROMAGNA - corso di preparazione al TFA Sostegno in piattaforma ON LINE, con videolezioni e slide di 
riferimento strutturato in 10 incontri on line, in modalità sincrona, con il seguente calendario: 

30 NOVEMBRE- 5,12,15,20 DICEMBRE – 9,12,16,19,23,30 GENNAIO , ore 17.00-19.00. Ogni incontro avrà la durata di 2 h 
ca 

I relatori sono formatori esperti sul sostegno, impegnati nell’attività didattica, universitaria, concorsuale. 

Ogni incontro sarà videoregistrato pertanto i corsisti avranno a disposizione per ogni lezione: 

 Videoregistrazione  

 Slide di riferimento 

N.B. Saranno inoltre fornite ai corsisti, oltre alle lezioni in calendario, ulteriori videolezioni di approfondimento. 
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CALENDARIO LEZIONI 
 

 Mercoledì 30 novembre ore 17.00-18.00 “Incontro informativo – presentazione corso” 
 

 Lezione 1.  
Lunedì 5 dicembre - ore 17.00 - 19.00 

 
    Dott. Adriano Grossi, “Cinquant’anni di inclusione.” 
 
    Viaggio nel tempo per conoscere la disabilità. 

 

 Lezione 2.  
Lunedì 12 dicembre - ore 17.00 - 19.00 

 
    Dott. Adriano Grossi, “Inclusione scolastica. ICF, base del nuovo PEI.” 

    Le nuove Linee Guida. 
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 Lezione 3.  

Giovedì 15 dicembre - ore 17.00 – 19.00 
 
         Prof.ssa Raffaella Frezza, “Il ruolo dell’insegnante di sostegno: dai nuovi stili di apprendimento all’intelligenza  
         emotiva” 
 
 

 Lezione 4.  
Martedì 20 dicembre - ore 17.00 – 19.00 

 
         Prof.ssa Raffaella Frezza, “Il ruolo dell’insegnante di sostegno: dai nuovi stili di apprendimento, all’intelligenza  
         emotiva, alla presentazione del nuovo PEI” 
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 Lezione 5.  
Lunedì 9 gennaio- ore 17.30 - 19.00 

 
Prof.ssa Antonella Selvi, “Essere insegnanti inclusivi: pratiche educative e strategie didattiche per ripensare la 
scuola” 

          
 Lezione 6.  

Giovedì 12 gennaio - ore 17.30 - 19.00 
 

Prof.ssa Antonella Selvi, ““Essere insegnanti inclusivi: pratiche educative e strategie didattiche per ripensare la 
scuola” 
 

 Lezione 7.  
Lunedì 16 gennaio - ore 17.00 - 18.30 
 
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” 
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 Lezione 8.  

Giovedì 19 gennaio - ore 17.00 - 18.00 
 

     Prof. Paolo Fontanesi, “Analisi e approfondimento di alcune tematiche concorsuali richieste nei test di ammissione  
     dei precedenti anni per il TFA Sostegno” 

 
 Lezione 9.  

Lunedì’ 23 gennaio – ore 17.00 – 19.00 
 

Prof.ssa Alessandra Livia Beatrice Garelli  “Come affrontare il test preselettivo, competenze di comprensione del 
testo, linguistiche e psicopedagogiche (il seguente modulo è propedeutico anche alla prova scritta ed alla prova orale) 

 

 Lezione 10.  

Lunedì 30 gennaio – ore 17.00 – 19.00 

 Prof.ssa Alessandra Livia Beatrice Garelli   “Come affrontare la prova scritta” 
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Direttore del corso: Dott.Gaetano Matina 
Tutor: Prof Sergio Gatta 
 

Per consulenza ed informazioni contattare il direttore del corso 

Gaetano Matina 

Tel: 3385884314 

 
Mail: corsi.pr@irase-er.it 


