La formazione è un grande ponte che attraversa la
vita... costruirlo insieme è un piacere!

Organizzato da:
Servizi Accessori
Questi sono i servizi attivi di contatto per lo svolgimento delle attività in
piattaforma “e-learning per Confsalform” offerti nell’ambito dei programmi “A”, “B”, “B1”, “B2” e “B3”:
In collaborazione con:

Forum tecnico di discussione generale per le problematiche di carattere
tecnico e d’istruzione all’uso della piattaforma.
Faq con pubblicazione delle risposte alle domande più frequenti.

Sviluppo delle Competenze per la
preparazione all’accesso
al TFA
per l’anno 2014

Questi sono i servizi attivi per la partecipazione alle video chat incluse
nel programma B:
E - mail con manuale per effettuare il test di funzionalità delle performance audio/video.

Con il patrocinio di:

Tutor tecnico per l’assistenza all’uso della piattaforma, per una efficace
ed efficiente fruizione del corso.

Formazione Iniziale

Tutor/facilitatore per l’assistenza e il monitoraggio dell’efficacia dei
contenuti erogati, egli sarà in linea diretta, attraverso due eventi chat
settimanali.

Iscrizione

L’iscrizione è riservata esclusivamente agli iscritti allo Snals e/o a
una delle federazioni aderenti a Confsal ed è allargata anche ai
loro familiari. In tal caso l’iscrizione almeno temporale all’organizzazione sindacale è d’obbligo secondo le tariffe ridotte che le
singole segreterie vorranno applicare a propria discrezione.
L’iscrizione avviene mediante l’intermediazione diretta della
segreteria provinciale più vicina al luogo di residenza.
Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito www.confsalform.it.
La consegna della domanda può essere fatta, previa lettura e
accettazione della carta dei servizi a disposizione delle segreterie provinciali Snals- Confsal.
Il pagamento della quota d’iscrizione viene versata direttamente
alla segreteria provinciale più vicina.

La DIREZIONE si impegna ad organizzare Eventi Chat con incontri straordinari preannunciati in piattaforma e-learning per affrontare attività di
aggiornamento normativo in materia di TFA e per declinare e definire
strategie di sviluppo dei programmi formativi al TFA.
Non vi sono contatti simultanei e diretti tra struttura telematica e utenza del corso. La procedura è completamente affidata ad una forma di
tutoring telematico con assistenza a distanza del tutor.
Help desk per la risoluzione automatizzata dei problemi.

Sede Direzionale
Via di Vigna Jacobini n. 5
00149 Roma (RM)
www.confsalform.it
info@confsalform.it

Quando l'indecisione
limita la scelta... C'è Confsalform!

Presentazione:

PROGRAMMA B1 _ B2 _ B3

CALENDARIO DEI PERCORSI FORMATIVI IN
"Sviluppo delle competenze per l'accesso al TFA"

Percorsi formativi in “Sviluppo delle Competenze per l’Accesso al
TFA”
L’articolazione del percorso formativo propone una serie di programmi tra loro interagenti e complementari anche se autonomi per
efficacia didattica ed efficienza di risultato.
Il “Programma A” è diretto a coloro che intendono auto-valutare le
proprie abilità nella comprensione e interpretazione di un testo, nonché misurare le proprie capacità linguistiche e le proprie conoscenze
oggetto di abilitazione all’insegnamento. Esso soddisfa le esigenze
per la preparazione trasversale a tutte le classi di abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado,
nonché per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.

PROGRAMMA B
Classi di
concorso

Titolo

Ore

A017

Discipline economico aziendali

7

A019

Discipline giuridiche ed economiche

7

A028

Educazione artistica

7

A029/030

Educazione fisica I e II grado

7

A031/032

Educazione musicale nella scuola media
e di II grado

7

Ed. tecnica nella scuola media

7

Filosofia, psicol. e sc. dell'educaz.

7

Matematica e fisica/Fisica

7

Geografia

7

A043/A050

Ital., storia, ed. civica - sc. med/
lettere ist. istr. secondaria di II grado

7

A047/A048

Matematica/matematica applicata

7

A051

Lettere,latino nei licei e ist.mag.

7

A052

Lettere, latino, greco liceo classico

7

A057

Scienze dell'alimentazione

7

A059

Scienze mat., chim, fis., nat. I gr

7

A060

Sc.na., ch., geog., mic.

7

A061

Storia dell'arte

7

A245/A246

Lingua straniera (francese) /lingua e civ.
straniera (francese)

7

A345/A346

Lingua straniera (inglese)/lingua e civ.
straniera (inglese)

7

A445/A446

Lingua straniera (spagnolo) /lingua e civ.
straniera (spagnolo)

7

A545/A546

Lingua straniera (tedesco) /lingua e civ.
straniera (tedesco)

7

Il “Programma B1“ assolve alle esigenze d’ambito disciplinare incluse
nel test preselettivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
dell’infanzia.
Il “Programma B2“ assolve alle esigenze d’ambito disciplinare incluse
nel test preselettivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
primaria.
Il “Programma B3“ assolve alle esigenze d’ambito disciplinare incluse
nel test preselettivo per l’accesso al corso di specializzazione per le
attività di sostegno.
I programmi “B1”, “B2” e “B3” sono prodotti da Confsalform in partenariato con Università degli Studi di Bergamo e CQIA (Centro per la
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento).
Classi di
concorso

Titolo

Ore

S. Primaria

"Sviluppo delle competenze per la preparazione al test preselettivo per l’insegnamento nella scuola primaria”

7

S. Infanzia

"Sviluppo delle competenze per la preparazione al test preselettivo per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia”

7

Sostegno

"Sviluppo delle competenze per la preparazione al test preselettivo per le attività
di sostegno didattico agli alunni con
disabilità”

7

PROGRAMMA A
A033
Classi di
concorso

Titolo

Ore
A036/037
A038/A049

Tutte

Sviluppo delle competenze per la preparazione generale al test preselettivo

5

Il “Programma B” è complementare al programma “A” ed assolve
alla preparazione di coloro che intendono partecipare alla prova
d’accesso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado nella disciplina oggetto di abilitazione.
Il “Programma C” è opzionabile ed è gestito direttamente dalle segreterie provinciali Snals - Confsal che lo attiveranno, con l’obiettivo
di integrare l’offerta formativa con corsi di livello avanzato per
affrontare la prova scritta.

La struttura del corso
La struttura di ciascun corso inserito nei programmi “A” e “B” è
fruibile su piattaforma e-learning ed è strutturato come segue.
Una prima e propedeutica lezione in slide è valutata e tracciata in 30
minuti di frequenza in rete. Ad essa segue una batteria di 90 test il
cui valore, considerato in tempo/frequenza, è di 270 minuti (media 3
minuti per test). Il valore dell’intero percorso formativo è stimato in
5 ore. Per i corsi di cui al programma “B” sono previste ulteriori due
ore di video chat con un docente/tutor d’ambito disciplinare per lo
svolgimento di attività di supporto e di approfondimento alla disciplina. La struttura del programma “C” è composta da 4 ore di lezione
in aula per attività di aggiornamento e orientamento alle prove di
accesso ed è a cura delle segreterie provinciali.
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Informazioni

Referente Confsalform
Dott.ssa Emanuela Artibani
e-mail: e.artibani@confsalform.it
Tel. 06.55.34.21.72
Indirizzo web: www.confsalform.it

