
UCIIM REGIONE SICILIA
UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI, DIRIGENTI, EDUCATORI, FORMATORI
“RICONFERMATA DAL MIUR COME ENTE QUALIFICATO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 170 DEL 2016”

CORSOCORSO    DIDI
PREPARAZIONEPREPARAZIONE
AL PERCORSO AL PERCORSO TFATFA  
ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
il corso sarà condotto in modalità on-line per n.6 moduli formativi
Sono previsti a richiesta:
Laboratori di scrittura secondo un approccio normativo, teorico, metodologico e didattico.

Per iscriversi compilare il modulo al seguente link: CLICCA QUI

VIII
CICLO

in collaborazione con

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTukDSM67TdkoJz04grv61mxn5zJrJlRZ7M7geJWegbzr-Fw/viewform


Test e
Requisiti
d'accesso

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in
scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo
psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a
indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo
di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
2001/2002.

abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di
abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della
normativa vigente; oppure 
laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione
del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di
concorso/grado di istruzione. 

Requisiti d’accesso ordinari

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola

primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

1.

2.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola

secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei

seguenti):

1.

2.

Per gli ITP

Sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di
concorso.

test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti
disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che
conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi); 
una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo
di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della
valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata
con un punteggio minimo di almeno 21/30);
prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Test d’accesso

L’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del DM n. 92/2019, avviene in
seguito al superamento delle seguenti prove:
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DOCUMENTAZIONE
NORMATIVA

Sulla piattaforma sono forniti tutti
i documenti normativi e tecnici a

supporto delle lezioni e di
approfondimento nello 

studio individuale

Ogni lezione della durata di n.3
h si svolgerà in modalità on-line

sincrona, con possibilità di
interazione, dibattito e richiesta
chiarimenti. Il link dell'incontro
perverrà tramite mail personale

di invito

LEZIONI ON-LINE

TIPOLOGIA DI

SLIDE e
 VIDEO-LEZIONI

Su piattaforma dedicata, alla fine
di ogni lezione verranno caricate
le  Slide e la registrazione della

lezione, per la fruizione in
asincrono.

“I giovani rimproverano agli adulti di non credere in ciò che fanno, tacciandoli di incoerenza, di
“perbenismo”, di mancanza di coraggio. L’unico modo per costruire è rappresentato, a nostro sommesso
giudizio, da una risposta coraggiosa che è, in primo luogo, umana, in quanto si esprime con una coerenza
estrema, che non si lascia fermare da remore varie. La scuola, ossia la possibilità di dialogo fra adulti e
giovani, fra gli aspetti validi dell’esperienza culturale trascorsa e l’attesa impaziente del futuro, si salva
così, compromettendosi fino in fondo, senza mezze misure e senza ripensamenti egoistici.(…)
Compromettersi significa farsi centri di mobilitazione morale per ricostruire la comunità e la democrazia”.
                                                                                                                                                   Cesarina Checcacci

MATERIALI FORNITI

SIMULATORE 
DEI TEST

Sulla piattaforma è presente una
banca dati di quesiti in continuo

aggiornamento per l'esercitazione
tramite simulatore on-line, con

possibilità di scelta della tipologia
e del numero di quesiti



Our 
Best

Chiara Di Prima

Presidente Regionale UCIIM Sicilia
Dirigente Scolastica
Esperta Formatrice Nazionale
Coordinatrice Nazionale Dirigenti UCIIM
Docente LUMSA

Direttore del Corso

Margherita Maniscalco

Esperta del Consiglio Regionale
UCIIM Sicilia
Dirigente Scolastica
Formatrice Nazionale - Ph.D
Docente UNIPA

Team

Segretaria Regionale UCIIM Sicilia
Formatrice Nazionale UCIIM
Esperta nell'ambito della valutazione 
e del monitoraggio
Referente area artistico-musicale

Tiziana Termini



Biagia Vaccaro

Segreteria
didattica, 
amministrativa
e organizzativa

Docente utilizzata UCIIM Nazionale
Formatrice Nazionale UCIIM
Esperta nel settore Scientifico
Referente Uciim Juniores
Docente LUMSA

CONTATTI
SEDE NAZIONALE

 via Crescenzio n.25
ROMA

Tel. 06 6875584
SITO WEB

https://uciim.it/
MAIL

presidenza@uciim.it
segreteria@uciim.it 

 

SEDE REGIONALE SICILIA

 via Arcivescovado n.11
MONREALE (PA)

Tel.  351 0740517
SITO WEB

https://uciim.it/sicilia/ 
MAIL

segreteriauciimsicilia@gmail.com

 
 

PAGINE FB:
UCIIM NAZIONALE
UCIIM SICILIA

APP UCIIM
app.uciim.it



IL CORSO SARA' CONDOTTO IN MODALITA' ON-LINE 
OGNI PARTECIPANTE AVRA' ACCESSO H24 CON CREDENZIALI INDIVIDUALI ALLA
PIATTAFORMA E-LEARNING OVE SI TROVANO LE REGISTRAZIONI DELLE LEZIONI
CHE SI TERRANNO IN MODALITA' ON-LINE, IL MATERIALE DIDATTICO E LE
SIMULATE TEST
Durante le lezioni ogni partecipante potrà intervenire per chiarimenti e/o
approfondimenti
Sono previsti a richiesta laboratori di scrittura secondo un approccio normativo,
teorico, metodologico e didattico.

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE
EURO 420,00   COMPRENSIVO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'UCIIM
PER TUTTO IL 2023        

IL CORSO E' RISERVATO AI SOCI UCIIM 
Il Corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti. Ai corsisti saranno
garantiti il supporto e la consulenza per le procedure di iscrizione ai test presso le
diverse Università.

Modalità di
partecipazione

L'ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA 
ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022 

TRAMITE MODULO GOOGLE AL LINK:
https://forms.gle/UpR59NosMDm9zcG79

E' necessario, prima di compilare il modulo di iscrizione, effettuare il bonifico del
contributo per la partecipazione al corso prescelto tramite IBAN
IT39W0303204601010000491746 intestato a UCIIM SICILIA, causale
"Nome/Cognome partecipazione Corso TFA VIII CICLO"



Thanks 
www.uci im. i t

ENTE QUALIFICATO DAL
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA AI

SENSI  DELLA D.M.170 DEL 2016


