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Ente qualificato per la formazione del personale della Scuola
(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 - 1 dicembre DIRETTIVA 170/2016)

Prot. n. 1937/2019 Data: 02/08/2019
Oggetto:
1. Comunicazione Piattaforma on line e Corsi in presenza per la preparazione al Concorso. Ordinario
a cattedra secondaria I e II grado;
2. Integrazione alla Comunicazione Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, prot. n. 1917/2019;
3. Comunicazione per Concorsi Straordinari Infanzia e Primaria e Secondaria I e II grado.

“La scuola oggi, tra innovazione, conoscenze e competenze”
In attesa della pubblicazione del Bando per il Reclutamento di docenti per il Concorso ordinario a
cattedra secondaria I e II grado, l’I.R.AS.E. Nazionale prevede la messa a disposizione di una Piattaforma
online, le cui iscrizioni avranno inizio a partire dal 26 Agosto.
La piattaforma prevede gli argomenti divisi per le seguenti macro-aree:
• - Area Giuridico – Normativa
• - Area Didattico-Metodologica
• - Area Professionale
Argomenti:
o • Legge 107/15 e Decreti attuativi
o • Indicazioni Nazionali per il curricolo: Identità, Autonomia, Competenza
o • Linee Guida
o • Le discipline di insegnamento: I fondamenti epistemologici delle discipline
o • Teoria e prassi tra metodi ed esperienza di insegnamento-apprendimento
o • Progettazione curricolare e interdisciplinare
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Strumenti di Osservazione
Verifica e Valutazione degli alunni
Strategie per il miglioramento
Psicologia dello Sviluppo: I fondamenti
Psicologia dell’Apprendimento scolastico
Psicologia dell’Educazione
Le conoscenze pedagogico-didattiche: i fondamenti
Le competenze sociali e la relazione educativa: l’innovazione, la condivisione di conoscenze,
l’apprendimento cooperativo
Le esperienze di continuità orizzontale e verticale: Gli ambienti educativi e le competenze
progettuali
L’Inclusione scolastica e i diversi stili educativi
La didattica individualizzata e la didattica personalizzata
I bisogni formativi degli alunni
Le tecnologie e l’insegnamento digitale
Le competenze digitali
I dispositivi elettronici
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• La qualità dell’insegnamento
• Autovalutazione di Istituto
• Miglioramento del sistema scolastico
Per ogni argomento sono previsti 5 quesiti a risposta multipla (3 opzioni di risposta per ogni
domanda) per verificare l’apprendimento.
•
•
•

Successivamente verrà fornito il materiale necessario con simulatore finale nel caso il Ministero
preveda la prova preselettiva.
A cominciare da Settembre ogni Sezione Territoriale, può organizzare incontri in presenza,
modulando la propria offerta in base a risorse, esigenze e fabbisogni formativi emersi a livello territoriale
secondo le richieste, anche tenendo conto degli argomenti contenuti nella Piattaforma, aggiungendo
incontri relativi a:
Þ DIDATTICA delle Discipline, oggetto della prima prova scritta
Þ Percorso Linguistico in inglese livello B2
Þ Percorso d’Informatica
Costo corso in presenza € 300 per gli iscritti alla Uilscuola e € 700 per i non iscritti
Costo Piattaforma online € 100 per gli iscritti alla Uilscuola e € 300 per i non iscritti
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
2- Integrazione alla Comunicazione Concorso Infanzia, Primaria e Sostegno prot. n. 1917/2019
Visto il Decreto in Gazzetta n. 167 del 18-07-2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'avvio
delle procedure concorsuali per il reclutamento di 16.959 docenti per la Scuola dell'Infanzia e Primaria ed
in attesa del Bando che prevede la prova di pre-selezione effettuabile solo nelle regioni in cui il numero
dei candidati sia superiore quattro volte del numero dei posti a concorso, comunichiamo che la piattaforma online di IRASE Nazionale, già aperta, con gli argomenti per la prova di preselezione, verrà integrata
con i contenuti che saranno oggetto della prova scritta. Seguirà una comunicazione dettagliata al riguardo.
3- Comunicazione per Concorsi Straordinari Infanzia e Primaria e Secondaria I e II grado: La
Piattaforma sarà aperta anche per chi potrà sostenere le prove relative ai Concorsi Straordinari.
Anche per questi Concorsi, ogni Sezione Territoriale, può organizzare incontri in presenza, modulando la
propria offerta in base a risorse, esigenze e fabbisogni formativi emersi a livello territoriale secondo le
richieste.
Le iscrizioni alla piattaforma di IRASE Nazionale dovranno pervenire compilando ed inviando il
modulo di adesione e il patto formativo all’indirizzo campobasso@irase.it, a partire dal 26/08/2019.
Pagamento: bonifico a favore IRASE Sez. Prov. CB Codice IBAN: IT 33 A 02008 03813 000010491634
oppure presso le nostre sedi negli orari di apertura. È possibile pagare anche con la “carta del docente”.
La Presidente dell’IRASE Prov.le di CB
Mariagrazia LIBERATOSCIOLI

La Presidente IRASE Naz.le
Mariolina CIARNELLA
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