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IRASE ANCONA e UIL SCUOLA MARCHE organizzano 

un CORSO DI PREPARAZIONE al 

CONCORSO SCUOLA OGNI ORDINE E GRADO 2019/2020  
 

JESI - AULA DIDATTICA UIL p.za Alberto Pellegrini,  8 

 

 

 
 

Venerdi 13 
dicembre 2019 

ore 16 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  

e della piattaforma nazionale IRASE 

 

 
 

Presso aula 
multimediale 

 IIS Volterra Elia  
ANCONA 

 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA CORSO 

 

DATA ARGOMENTO RELATORE  
 

sabato 
11 gennaio 2020 

ore 15 - 19  
 
 

 
La Costituzione italiana e linee essenziali 
dell’ordinamento amministrativo dello Stato. 
L’evoluzione storica della scuola italiana, 
dalla Legge Casati alla Legge 107/2015.  

 
 

Prof. Elio Carfagna 
 
 

 
sabato 

18 gennaio 2020 
ore 15 - 19  

 

 
I fondamenti della psicologia dello sviluppo e 
della psicologia dell'educazione.  
 

  
Dott. Filippo 

Sabattini 
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domenica 
19 gennaio 2020 

ore 9 - 13  
 

 
 
L’autonomia scolastica e l’organizzazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione 
(DPR 275/1999, dlgs 15 aprile 2005, n. 76, 
DM 22 agosto 2007, n. 139). Gli ordinamenti 
didattici: norme generali comuni; la 
governance delle istituzioni scolastiche 
(Testo Unico, Titolo I capo I).   
 

 

 
 
 
 

Prof. Elio Carfagna 
 

 
 
 

sabato 
25 gennaio 2020 

ore 15 - 19  
 

 

Conoscenze approfondite pedagogico - 
didattiche finalizzate all’attivazione della 
relazione educativa e alla promozione di 
apprendimenti significativi e in contesti 
interattivi in stretto coordinamento con gli 
altri docenti che operano nella classe, nella 
sezione, nel plesso scolastico, e con l’intera 
comunità professionale della scuola.  

 

 
 
 

Dott. Filippo 
Sabattini 

 

 
 
 
 
 
 

domenica 
26 gennaio 2020 

ore 9 - 13 

 

    
Lo stato giuridico del docente, il contratto di 
lavoro, la disciplina del periodo di formazione 
e di prova. Compiti e le finalità degli organi 
tecnici di supporto: l’Invalsi e l’Indire. Il 
sistema nazionale di valutazione (DPR 
80/2013). Quadro Europeo delle Qualifiche 
per l’apprendimento permanente e relative 
definizioni di competenza, capacità e 
conoscenza (raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 
2008); Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Programmi di 
scambi/mobilità di docenti e studenti: 
programma Erasmus+.           

     

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Elio Carfagna 
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sabato 
1 febbraio 2020 

ore 15 - 19 

 

Competenze sociali, relative 
all'organizzazione dell'apprendimento, alla 
gestione di gruppi e alle relazioni 
interpersonali. I processi di 
insegnamento/apprendimento: metodologie, 
ambienti di apprendimento, curricolo, 
valutazione e certificazione delle 
competenze (soft e cognitive skills)   

 

 

Dott.ssa Flora 

Beggiato 

 

 
 

domenica 
2 febbraio 2020 

ore 9 -13 
 

Dalla valutazione degli apprendimenti alla 
valutazione di sistema. Il Rapporto di 
autovalutazione (RAV); Il Piano triennale 
dell'offerta formativa (PTOF), il Piano di 
Miglioramento (PDM), la Rendicontazione 
sociale (RS). 

 

Dott.ssa Flora 

Beggiato 

 
sabato 

8 febbraio 2020 
ore 15 - 19  

 

Competenze digitali inerenti l'uso didattico 
delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 
multimediali più efficaci per potenziare la 
qualità dell'apprendimento.  

 

Dott.ssa Daniela 

Paoloni 

 
sabato 

15 febbraio 2020 
ore 15 - 19 

 

Modi e strumenti idonei all'attuazione di una 
didattica personalizzata, coerente con i 
bisogni formativi dei singoli alunni, con 
particolare attenzione ai bisogni educativi 
speciali.  

 
 

Dott. Filippo 
Sabattini 

 

 

Il corso si sviluppa in 9 incontri di 4 ore ciascuno a cui si aggiunge il primo incontro 
introduttivo APERTO a tutti e GRATUITO (per prenotare la partecipazione all’incontro iscriversi al form 

presente sul sito www.irasemarche.it)  
 

Partecipanti: minimo 20, massimo 25 per corso 

E’ possibile organizzare il medesimo corso in altri territori a fronte di almeno 20 iscritti 

Considerato che IRASE organizza corsi solo per i propri iscritti, la quota da versare, a titolo di 
contributo spese, è di € 300, comprensiva della quota di iscrizione a IRASE, a cui 
eventualmente si aggiungono120€ per accesso piattaforma Irase Nazionale   
 

A seguito di protocollo d’intesa tra IRASE e UIL Scuola, gli iscritti o coloro che si iscrivono 
alla UIL Scuola entro la data del primo incontro versano € 200 che si intendono comprensivi 
dell’iscrizione a Irase e del contributo per l’accesso alla piattaforma IRASE nazionale. 
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