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PREPARAZIONE AI CONCORSI ORDINARI, STRAORDINARI, TFA SOSTEGNO 
E AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

 

IRASE Roma, d’intesa con la Segreteria della UILSCUOLA di Roma, ha predisposto un modello di 

intervento formativo rivolto agli interessati che intendono partecipare ai prossimi concorsi a cattedra 

di ogni ordine e grado, TFA Sostegno e Abilitazione. Il percorso prevede 10 incontri (parte dei quali 

in modalità telematica) per complessive 20 ore. Gli incontri inizieranno in modalità webinar e 

saranno fruibili sulla piattaforma IRASE Roma anche offline.  

 

 

WEBINAR ARGOMENTO RELATORE 
 

 

I 

 

- Passi  essenziali per metodo di studio 

- Costruzione percorso master play   

 

Prof.ssa Maria Pia Rago 

9 giugno 2020 

ore 17.00-19.00 

 

 

II 

 

- L’organizzazione scolastica e l’impatto sulla 

didattica. 

- Sintesi della normativa fondamentale. 

   

DS Franco Febbraro 

16 giugno 2020 

ore 17.30-19.30 

 

          

       III 

 

 

- Didattica inclusiva 

- Disabilità e BES  

- Metodologie didattiche 

 

 

Dott.ssa Marilena Banfi 

01 luglio 2020 

ore 17.30-19.30 

 

 

IV 

 

 

- Didattica e competenze digitali 

 

 

Prof. Fabrizio Emer 

06 luglio 2020 

ore 17.30-19.30 

 

 

V 

 

- Lezione sinottica sulle principali teorie  

- psico-pedagogiche del Novecento. 

- Intelligenza emotiva e creatività.   

 

 

Prof. Carlo Scognamiglio 

09 luglio 2020 

ore 17.30-19.30 

 

 

 

         VI 

 

 

 

- Metodologie didattiche generali- panoramica 

 

 

 

Prof. Carlo Scognamiglio 

14 luglio 2020 

ore 17.30-19.30 
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VII 

 

- Competenze di lingua Inglese livello B2 

- Affrontare Quesiti in lingua inglese 

 

 

Prof.ssa Rossella Benedetti 

03 settembre 2020 

ore 17.30-19.30 

 

 

VIII 

 

 

- I quesiti di logica e  comprensione del testo 

 

Prof. Carlo Scognamiglio 

07 settembre 2020 

ore 17.30-19.30 

 

 

IX 

 

- Preparazione  alle tecniche di memoria 
(data da definire dopo la pubblicazione della banca dati) 

 

 

Prof.ssa Maria Pia Rago 

 

 

X 

 

- Tecniche  per affrontare i test 
(data da definire dopo la pubblicazione della banca dati) 

 

 

Prof.ssa Maria Pia Rago 

 

 

Si chiede di comunicare la partecipazione al corso al seguente indirizzo email: roma@irase.it  entro il 

giorno il 6 giugno 2020, a mezzo della scheda allegata, al fine di consentire all’organizzazione un 

proficuo lavoro di predisposizione dell’attività. 

 

 

Per la partecipazione al corso è richiesto un contributo di € 80 per gli iscritti alla UILSCUOLA e  di 

€ 170 per i non iscritti, comprensivi della quota associativa da versare sul c/c bancario di IRASE 

Roma, con minimo 25 partecipanti. 
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