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         VIII ciclo specializzazione sostegno 
Corso di preparazione al test 

Preselettivo     

Nella consapevolezza che, per affrontare e superare il test preselettivo, i docenti 

devono possedere adeguate conoscenze in merito alle tematiche indicate nel Decreto 

stesso e adeguate competenze linguistiche e di comprensione nella lingua italiana, lo 

Snals organizza un Corso di preparazione al test preselettivo con le seguenti 

modalità: 

- si mettono a disposizione, per lo studio personale, dalla data di attivazione del 

corso, videolezioni (circa 50 h), slides e schede di sintesi già impiegate in attività di 

formazione organizzate dallo SNALS sulle specifiche tematiche sotto riportate; 

➢ si dà la possibilità di simulare la prova preselettiva di ammissione al corso di 

specializzazione, a partire dai test predisposti per le scorse edizioni da diverse 

università e da un apposto simulatore che verrà messo a disposizione dei corsisti 

dallo SNALS. 

➢ ai corsisti verrà assegnato un Tutor di riferimento con cui confrontarsi durante il 

percorso di studio individuale. 

➢ Lo studio individuale verrà suddiviso in tre fasi diverse con un apposito calendario 

di programmazione, alla fine di ognuna di esse, verrà organizzato un incontro per 

verificare le competenze acquisite, e rafforzare le tematiche  dell’argomento 

trattato. 

➢ saranno trattati i seguenti temi: 

o Per una valutazione coerente con la normativa vigente 

o Pluralità delle intelligenze e forme del pensiero 
 
 

 

IL CORSO VERRÀ ATTIVATO SOLO SE SARÀ RAGGIUNTO UN NUMERO 

SUFFICIENTE DI ISCRIZIONI, LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL GIORNO 05/04/2023  

 

DAL GIORNO 06/04/2023 SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE I LINK PER L’ACCESSO ALLE  VIDEO 

LEZIONI, LE SLIDES E LE SCHEDE. 
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Tematiche affrontate nelle videolezioni, nelle slide, nelle schede di sintesi 
 

• Le competenze per la soluzione dei test 

• Normativa (Costituzione, Autonomia, Organi collegiali, Profilo Docente, Legge 

107/15, Competenze, Valutazione…) 

• Metodologia e didattica (Progettazione educativo-didattica; Inclusione – PEI - 

PDP, Nuove tecnologie) 

• Psicologia dell’apprendimento – Varietà delle intelligenze e del pensiero Teorie 

dell’apprendimento e didattica 

• Valutazione: Dalla valutazione sommativa alla valutazione formativa ,   

       Pedagogisti (Piaget, Bruner, Dewey; Vygotskij) 

• Educazione Civica 

                       

Si segnala l’opportunità di completare lo studio personale avvalendosi anche di manuali 

predisposti in merito dall’editoria. 

   Quota di iscrizione al corso: € 70,00 PER ISCRITTI O ISCRIVENDI  SNALS 
 

Ogni corsista dovrà inviare all’indirizzo mail consulenza.bg@snals.it  la  
seguente scheda di adesione debitamente compilata con i seguenti dati: 

• cognome e nome; 
• numero di cellulare; 
• indirizzo e-mail; 

 
Agli aderenti in seguito verranno comunicati i dati bancari per il bonifico 
di pagamento. 
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