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Prot. n. 1917/2019 
Data: 11/06/2019 
 

 
A tutti i Presidenti delle strutture territoriali di I.R.A.S.E. 

 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione Corsi di formazione  
Concorso per docenti Infanzia-Primaria e Sostegno 
 
 
 

 
“La Scuola di oggi: inclusiva, cooperativa e metacognitiva” 

 
 
L'I.R.A.S.E. Nazionale, in riferimento a quanto già comunicato ed in attesa della pubblicazione del 
Bando per il Reclutamento di docenti per il Concorso ordinario (Infanzia, Primaria e Sostegno) 
prevede la messa a disposizione di cinque Percorsi di formazione per gli aspiranti  alle prove 
concorsuali, come da Regolamento n. 327 del 09/04/2019. 

Ogni Sezione Territoriale, può prendere a riferimento una o più delle seguenti opzioni, modulando 
la propria offerta in base a risorse, esigenze e fabbisogni formativi emersi a livello territoriale 
secondo le richieste. 

 

1° Percorso 
Piattaforma online di Irase Nazionale con analisi dei seguenti argomenti: Legislazione, Capacità 
logiche, Comprensione del testo attraverso la fruizione di materiali con presentazione(.pptx), 
materiali di lettura(.docx) e materiali di ascolto (mp3/mp4) con simulatore per la prova preselettiva. 

Costo € 50  per gli iscritti alla Uilscuola e € 120 per i  non iscritti 
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2° Percorso 
Piattaforma online di Irase Nazionale con tre incontri in presenza (9 ore) con analisi dei seguenti 
argomenti: Legislazione, Capacità logiche, Comprensione del testo attraverso la fruizione di 
materiali con presentazione(.pptx), materiali di lettura(.docx) e materiali di ascolto (mp3/mp4) con 
simulatore per la prova preselettiva.  

I tre incontri in presenza verteranno su :  

x Uso della piattaforma: modalità di utilizzo 
x Logica esplicativa: analisi dei quiz e di brevi testi  
x Tecniche di memorizzazione 

Costo € 80 per gli iscritti alla Uilscuola e € 220 per i non iscritti 

 

3° Percorso 
Piattaforma on line di Irase nazionale con quindici incontri in presenza (45 ore) con analisi dei 
seguenti argomenti: Legislazione, Capacità logiche, Comprensione del testo attraverso la fruizione di 
materiali con presentazione(.pptx), materiali di lettura(.docx) e materiali di ascolto (mp3/mp4) con 
simulatore per la prova preselettiva. 

 I quindici incontri in presenza verteranno su: 

x Uso della piattaforma: modalità  di utilizzo 
x Logica esplicativa: analisi dei quiz e di brevi testi 
x Tecniche di memorizzazione 
x Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione: teorie e pratiche didattiche 
x Metodologia didattica: documentazione scolastica e Uda  
x Strategie di Utilizzo: ambienti di apprendimento e strumenti, rubriche di osservazione, 

mappe e schemi. 
x Valutazione e Rendicontazione sociale 

 

 Costo € 130 per gli iscritti alla Uilscuola e € 280 per i non iscritti 
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4° Percorso 
in PRESENZA riservato a coloro che supereranno la prova preselettiva: trenta incontri  (90 ore) che 
prevedono i seguenti contenuti 

x I campi di esperienza  
x Le discipline di insegnamento: I fondamenti epistemologici delle discipline  
x Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione: 

Identità, Autonomia, Competenza  
x Teoria e prassi tra metodi ed esperienza di insegnamento-apprendimento  
x Progettazione curricolare e interdisciplinare  
x Strumenti di Osservazione  
x Verifica e Valutazione degli alunni  
x Strategie per il miglioramento  
x Psicologia dello Sviluppo: I fondamenti 
x Psicologia dell’Apprendimento scolastico 
x Psicologia dell’Educazione 
x Le conoscenze pedagogico-didattiche 
x Le competenze sociali e la relazione educativa: l’innovazione, la condivisione di conoscenze, 

l’apprendimento cooperativo 
x Le esperienze di continuità orizzontale e verticale: Gli ambienti educativi e le competenze 

progettuali 
x L’Inclusione scolastica e i diversi stili educativi 
x La didattica individualizzata e la didattica personalizzata 
x I bisogni formativi degli alunni 
x Le tecnologie e l’insegnamento digitale 
x Le competenze digitali 
x I dispositivi elettronici 
x La qualità dell’insegnamento 
x Autovalutazione di Istituto 
x Miglioramento del sistema scolastico 
 

Costo € 300 per gli iscritti alla Uilscuola e € 700 per i non iscritti 
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Percorso Linguistico aggiuntivo 

 
Corso in Lingua Inglese Level B2,livello Post-Intermedio, in presenza quaranta incontri (80 ore).  
Il corso verrà organizzato in base al sillabo di Lingua Inglese, in riferimento al CEFR. 
Il livello comprende le competenze di sviluppo di idee principali, in Inglese, di testi complessi su 
argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni scolastiche a livello professionale.  
Il corsista sarà messo in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità dialogica; saprà 
produrre un testo chiaro e dettagliato esponendo il proprio punto di vista e organizzare le 
interlocuzioni sotto forma di domande e risposte. 
 
Costo € 150  per gli iscritti alla Uilscuola e € 350 per i non iscritti 
 
 
Le iscrizioni alla piattaforma di Irase Nazionale dovranno pervenire compilando ed inviando il modulo 
di adesione e il patto formativo all’indirizzo irase@uil.it, a partire dal 27/06/2019 
 
Modalità di pagamento: con bonifico 
Codice IBAN: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460 
 
Saluti Cari 

 
                                                                                                          La Presidente 

                                                                                                         Mariolina Ciarnella 

 


