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La Segreteria Provinciale SNALS di Bergamo, presa visione del bando emanato dal MIUR che riporta 
come date per il test preselettivo il 28 e 29 marzo 2019; in attesa dell’imminente emanazione da 
parte delle università lombarde dei bandi di selezione organizza un corso di formazione rivolto agli 
iscritti o a chi intende iscriversi all’O.S. La struttura del corso è la seguente: 
 

Data Argomento Relatore 
08/03/2019 
 
17,00 – 19,30 

Modulo 1: L’orizzonte socio pscico-pedagogico                        
1a) La figura dell’insegnante di sostegno: 
competenze personali, socio psico pedagogiche e 
metodologiche: ruolo e funzioni; 
1b) Pedagogia generale e pedagogia speciale: quale 
rapporto? 
1c) La specialità normalità: approccio educativo e 
didattico per le disabilità 
 

Prof.ssa Elena Vaj 
 
già Formatrice ai TFA di Sostegno 
dell’Università di Bergamo 

09/03/2019 
 
14,30 – 18,30 

Modulo 2: La varietà dei bisogni formativi: 
rispondere ai bisogni degli allievi con disabilità nel 

quadro dell’autonomia scolastica 
2a) Disabilità intellettive e sensoriali: definizione e 
classificazione 
2b) La disabilità e lo sviluppo della persona 
2c) Disturbi di apprendimento 
2d) Il quadro normativo relativo all’integrazione 
 

Prof.ssa Elena Vaj 
 
già Formatrice ai TFA di Sostegno 
dell’Università di Bergamo 

15/03/2019 
 
17,00 – 19,30 

Modulo 3: Empatia e intelligenza emotiva 
3a) Empatia ed intelligenza emotiva: il quadro di 
riferimento 
3b) L’insegnante di sostegno e il controllo degli 
aspetti emotivo-affettivi nella relazione educativa 
3c) L’intervento dell’insegnante di sostegno nei 
diversi ordini di scuola: gestione del gruppo classe,  
la relazione d’aiuto, promozione delle autonomie, 
relazione con la famiglia 

Prof.ssa Elena Vaj 
 
già Formatrice ai TFA di Sostegno 
dell’Università di Bergamo 

16/03/2019 
 
14,30 – 18,30 

Modulo 4: Valorizzare le competenze dell’allievo 
in situazione di disabilità 

4a) Il complesso delle risorse personali, la pluralità 
di forme, di pensiero e dell’intelligenza 
4b) La personalizzazione degli apprendimenti 
4c) Le strategie innovative per promuovere e 
favorire il processo di apprendimento 

Prof.ssa Elena Vaj 
 
già Formatrice ai TFA di Sostegno 
dell’Università di Bergamo 

 

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 
 

 

 

Bergamo, 25/02/2019                                                        Il Segretario Provinciale SNALS 

                                                               Loris Renato Colombo 
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