
Politeia Scuola e VIII Ciclo TFA Sostegno: Preparati con noi 
Politeia Scuola, in collaborazione con la Professoressa Irene Viola responsabile dell’Università 
CENTRO STUDI SOCRATE, ha attivato il Corso di Alta Formazione sul Sostegno che vi 
prepara a superare le prove per l’accesso all’VIII Ciclo TFA per ogni ordine e grado. I corsi sono 
affidati a Tutor d’eccellenza, esperti conoscitori della disciplina d’insegnamento e, da tempo, 
impegnati nella formazione. Si utilizzano videolezioni commentate, così da poterle, facilmente, 
riascoltare e riprendere in un secondo momento. 
 

Specifiche del Corso 
Il Corso di preparazione è strutturato in dispense, video lezioni e lezioni con docenti 
specializzati in aula virtuale. Al termine di ogni gruppo di lezioni sono previsti un video di riepilogo 
ed esercitazioni di verifica delle seguenti competenze: 
 

Competenze Psico-Pedagogiche  
Teorie della Psicologia dell’età evolutiva e dell’apprendimento. 
Lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. 
Processi cognitivi, creatività, pensiero divergente e convergente, empatia, intelligenza emotiva. 
 

Competenze Didattiche  
La didattica inclusiva , stili di apprendimento, stili cognitivi, le strategie didattiche. Disturbi 
dell’apprendimento DSA, Disturbi del linguaggio, Disturbo dell’attenzione e iperattività ADHD, 
Sindrome genetica e ritardo mentale, Sindrome dello spettro autistico. 
 

Conoscenze delle disabilità  
Principali categorie diagnostiche contemplate dalla Legge 104/92, i manuali diagnostici (DSM V, 
ICD-10), ICF-CY nella pratica scolastica. 
 

Scuola dell'inclusione  
La funzione del docente, verifica e valutazione per gli alunni diversamente abili, strumenti operativi 
per alunni BES (PDP), Pei in ottica ICF, Profilo dinamico funzionale. 
 

Conoscenze delle disabilità  
Principali categorie diagnostiche contemplate dalla Legge 104/92, i manuali diagnostici (DSM V, 
ICD-10), 
ICF-CY nella pratica scolastica. 
 

Legislazione Scolastica  
Dalla 517/77 ad oggi  
 

      - Manuale della Professoressa Irene Viola 
      - grammatica  
      - simulazioni temi svolti  
 

 
 
  

Ps: Costo al pubblico 200 euro, agli iscritti alla Politeia Scuola 120 euro

Per la Politeia Scuola 
 

Prof. Lioumis Ioannis

Per informazioni e assistenza sull'iscrizione, scriveteci su info@politeiascuola.it 
 
oppure chiamate ai numeri  di Tel: 0593968036 e cell:3396815605
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