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Corso di preparazione alla prova pre-selettiva per l’accesso ai corsi di specializzazione sul 
sostegno. 
 
 
Com’è noto con decreto dell’8 febbraio u.s., sono state previse le modalità di selezione per 

la specializzazione per l’insegnamento di sostegno.  

Pertanto, la prova di accesso al corso sarà predisposta da ciascuna Università e si 

articolerà in: 

• un test preliminare; 

• una o più prove scritte ovvero pratiche; 

• una prova orale 

 

Il test preliminare  si fonda su 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le 

quali il candidato deve individuare solo quella esatta. 

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta 

errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 

Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze 

dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Le prove di accesso restano definite dal decreto 30 settembre 2011- allegato C: 

– Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: 



• infanzia  

• primaria 

• secondaria di primo grado 

• secondaria di secondo grado; 

– Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e 

comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per 

un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi 

delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e 

didattica; 

– Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare 

strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico 

quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; 

– Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti 

giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia 

didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e 

sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di 

Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, 

del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; 

– forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di 

informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. 

 

L’Ente accreditato al MIUR Fo.Svi.Co International s.a.s, da sempre impegnato nella formazione in 
ingresso ed in servizio del personale docente e dirigente della scuola, realizza corsi di preparazione 
alle prove.  
 
In particolare, per la preparazione alla prova pre-selettiva organizza una doppia iniziativa  
 

a. di integrazione per chi ha già frequentato un corso di preparazione ad un concorso a 
cattedra con l’Ente Fo.Svi.Co: 3 incontri; costo euro 300  
 

b. di corso completo per chi non ha mai frequentato un corso di preparazione ad un 
concorso a cattedra con l’Ente Fo.Svi.Co: 10 incontri; costo euro 950. NB tale corso 
prepara sia alla parte metodologico-didattica del concorso ordinario a cattedra che per la 
pre-selettiva per il sostegno  

 
 
Sedi possibili: Roma, Milano, Avellino 



Gli interessati devono: 
 

1. dare la propria adesione attraverso una prima e-mail con i seguenti dati: cognome e 
nome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita e codice fiscale e sede in cui si 
intende frequentare (fosvico@gmail.com) 
 

2. a seguito di comunicazione da parte dell’ente di attivazione del corso e di data e luogo 
per l’avvio della frequenza, completare l’iscrizione. Si precisa che l’iscrizione al corso si 
intende effettuata completamente solo con l’invio all’e-mail fosvico@gmail.com della 
copia del bonifico relativo ai costi di euro 300 per l’integrazione oppure euro 950 per 
l’intero corso e con la constatazione che lo stesso sia andato a buon fine.   
IBAN:IT 36 R 01030 15100 000001796666 (Monte Paschi di Siena) - Fo.Svi.co International 
s.a.s   

3. PRENDERE ATTO DELLA FIRMA DA PARTE DEL MINISTRO del decreto di distribuzione alle 
Università dei 14.224 posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019 per le 
specializzazioni sul sostegno con la seguente previsione di date  

• il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria 
• il 29 marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola 

secondaria di II grado 
4. provvedere alla richiesta di iscrizione come sopra indicato entro il 25 febbraio   

 
 

 
 


