
 

 

 

  

La prova preselettiva 
Secondo quanto previsto dai Ministeri competenti, la prova 

preselettiva presenta la struttura già prevista dal DM 8 febbraio 
2019, n. 92, consistente in: 

- 60 quesiti a risposta multipla con 5 opzioni di risposta. 
 

Di questi, secondo il regolamento: 

- almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze 

linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.  

- massimo 40 quesiti sono dedicati alla legislazione e 

organizzazione scolastica, alle competenze psico-

pedagogiche, alla didattica speciale, alle capacità di 

realizzare percorsi di inclusione e personalizzazione. 

 
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. 

La preparazione è completa 
perché riguarda anche la prova 
scritta, che sviluppa gli stessi temi 
e argomenti del bando non più 
sotto forma di risposte multiple, 
ma di tracce a risposta aperta.   

 

TFA Sostegno VI Ciclo 
Corso di preparazione alla prova preselettiva 
del Concorso di accesso al TFA Sostegno 

Il MEF ha approvato l’attivazione del VI CICLO TFA SOSTEGNO 2020/2021 i cui 
bandi delle Università dovrebbero essere pubblicati entro la fine del mese di 
Febbraio o agli inizi di Marzo (si attende la nota autorizzativa del Ministero 
dell’Istruzione di concerto con quello dell’Università per la predisposizione dei 
relativi bandi). Sono 6.191 i posti disponibili divisi tra scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I e II grado.  I titoli richiesti per partecipare saranno probabilmente 
gli stessi del V ciclo, ovvero per la scuola di infanzia e primaria: 

• laurea in Scienze della formazione primaria; 

• oppure diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a 
indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma 
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti 
magistrali; 

• oppure un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. 
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado: 

- abilitazione specifica sulla classe di concorso; 
- oppure titolo di laurea e 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in 

discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche; 

- diploma con classe di concorso per ITP. 
La selezione prevederà diverse prove d’esame: 

• prova preselettiva; 

• eventuale prova scritta, a discrezione dell’università; 

• prova orale, con quesiti a risposta aperta. 
Le prove sono atte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione al 
corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: 
1. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 
2. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
3. competenze su creatività e pensiero divergente; 
4. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle 
istituzioni scolastiche. 
 
 
Il profilo del candidato ideale richiede: 

- Sicura competenza linguistica, capacità di lettura, 

comprensione e interpretazione di testi di diversa natura 

(abilità strumentali); 
- Conoscenza del quadro normativo, organizzativo e didattico 

della scuola italiana; 

- Competenze su empatia ed intelligenza emotiva; 
- Competenze nell’area psico-pedagogica e nella didattica 

speciale. 

- Cognizione delle principali coordinate dell’inclusione e della 
personalizzazione nel processo educativo. 

 
 

 

Il percorso TFA sostegno 

L’offerta 

✓ 60 ore di lezione 

✓ 5 moduli didattici 

✓ Erogazione on line con 
piattaforma per 

videoconferenza 

✓ Due sessioni di simulazione 

✓ Esercitazioni sulle prove 

d’esame  

✓ Simulatore web per la 

prova preselettiva 

✓ Laboratori per la prova 

scritta 

PROPOSTA DIDATTICA 
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TITOLO ORE 

1   Comprensione del testo e competenze linguistiche 20 

2   Quadro normativo, organizzativo e didattico della scuola italiana 9 

3 Psicologia dell’età evolutiva, pedagogia dello sviluppo e teorie 

dell’apprendimento   

9 

4 Creatività e pensiero divergente, intelligenza emotiva, comunicazione 

interpersonale e gestione della relazione individuale/di gruppo 

6 

5 La scuola come ambiente inclusivo: bisogni educativi speciali e 

disabilità. Percorsi di intervento e principi di didattica speciale 

6 

Esercitazioni 10 

Totale  60 

La preparazione al test è organizzata secondo la strutturazione 

modulare dei contenuti, che risultano autonomi e organizzati 

internamente; ciascun modulo prevede una fase di 
orientamento/ricapitolazione, una fase di erogazione didattica, 

una fase più ampia di tutoraggio e di verifica mediante l’uso della 

piattaforma e il riscontro degli scores realizzati. 
Le attività didattiche sono supportate da modalità di confronto, 

discussione e archiviazione dei contenuti on line. 

 

STRUMENTI E SUPPORTI 

- Materiale didattico esaustivo in slide 

- Tavole sintetiche e mappe concettuali 
- Strumenti di presentazione e di gestione multimediale dei 

contenuti (LIM) 
 

PIATTAFORMA DI ESERCITAZIONE 

La piattaforma, fruibile su AvvenireFormazione.it contiene ampie 

batterie di test computer based per la prova preselettiva, sia in 

serie tematiche sia in serie generali. La piattaforma presenta una 
suddivisione in aree omologa a quella prevista dal programma di 

studi proposto; in appendice, inoltre, è disponibile una collezione 

di prove integrali in formato pdf, emanate nel ciclo TFA 2020 e 
corredate di risoluzioni. 
 

Articolazione dei moduli 

Presentazione del percorso 

 didattico 

Lunedì 22 febbraio 2021 

ore 17.00 

 

 

Staff 

Metodologie, strumenti e ambienti  

di apprendimento 

Il corso, diretto dal Dirigente scolastico Prof.ssa Adriana Mincione, 
prevede il contributo di dirigenti, docenti, esperti di inclusione. Per 

la prova preselettiva si proporranno esercitazioni computer based 

con tutor (per n. 4 ore) e accesso illimitato alla piattaforma con i 
quesiti organizzati per aree estratti dall’ultimo ciclo TFA (IV – 2019). 

Le date del corso potranno 

subire variazioni dipendenti 

da ragioni organizzative o 
dallo slittamento del 

calendario delle prove.  
 

 

Calendario 

  

Le lezioni in FAD si svolgono su 

piattaforma ZOOM MEETING, scelta 
per la semplicità d’uso, la stabilità 
della connessione e la versatilità 

nell’impiego degli strumenti 
didattici. 
La piattaforma dispone di 
applicativi (gratuiti per il corsista) 

sia per il pc desktop, sia per tablet o 

cellulare. È possibile interloquire 
con i formatori e gli altri corsisti, 

adoperare la chat di supporto, 
visualizzare la lavagna elettronica e 

le diapositive durante la lezione. 
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