
                                            
 

ISCRIZIONE PER CORSO DI PREPARAZIONE 

CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA PRIMARIA 
E SOSTEGNO IRASE:    SCADENZA 26 GENNAIO 2019 
 

A seguito dell’incontro del 18 dicembre 2018 la Federazione Uil Scuola Rua di Modena comunica le istruzioni 
per l’iscrizione al corso di preparazione per il concorso straordinario Infanzia Primaria e Sostegno. 
 

Il corso sarà strutturato in 4 incontri +1 di 3 ore, al venerdì pomeriggio e al sabato mattina nel mese di 

febbraio e precisamente nelle seguenti date  02/02 – 09/02 – 16/02 -22/02,  a Modena c/o la sede della 

Fede.ne UIL Scuola RUA in via Leonardo da Vinci 5  41126 Modena, secondo il seguente schema: 
 

Date e orari e 
Relatori 

MODULI ARGOMENTI e Relatori 

Sabato 
2 Febbraio 2019  
9:00/12:00 
 
 
            

 Modulo 1 
 Aspetti normativi 

• La Costituzione e il sistema scuola_ Legge sulla “buona 
scuola”(L.107/2015)- Autonomia e Governance - Stato 
giuridico e Contratto 

• La sicurezza a scuola 
• Documenti europei in materia educativa: 
     raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio d’Europa 
 

 Dr.ssa Liviana Cassanelli ( già Dirigente scolastica )   
Venerdì 
8 Febbraio 2019 
16:30/19:30 
 
            

 Modulo 2 
 Analisi dei  
 bisogni formativi 
 

• Le principali teorie educative 
• Lo sviluppo psico-fisico del bambino 
• Tecniche della comunicazione e della “relazione” in 

ambito scolastico e per la gestione del colloquio 
 

 Dr.ssa  Chiara Bonfiglioli ( Psicologa ) 
Sabato 
16 Febbraio 2019 
9:00/12:00 
 
               

 Modulo 2 
 Progettazione 
 didattica 
 

• Indicazioni nazionali infanzia e primaria 
• Il curricolo verticale 
• Didattica disciplinare e metacognitiva 
• Le fasi della programmazione dell’UDA/simulazione 

Unità di Apprendimento 
 

 Prof.ssa Mariolina Ciarnella (Vice Presidente IRASE Naz.le) 
Venerdì 
22 Febbraio 2019 
16:30/19:30 
 
  

Modulo 4 
 

• Compiti e finalità di Invalsi e Indire;  
•  il sistema nazionale di valutazione (decreto del 

Presidente della Repubblica n. 80/2013).  
• Didattica personalizzata e individualizzata; 
• inclusione scolastica; 
• disabilità. 
 

Prof Giordano Riccò (Docente-Esperto formatore) 
   Laboratorio di costruzione della lezione simulata 
Data da definire 
solo per gli iscritti 

Competenze e   
obiettivi formativi 
Stili di 
apprendimento 

• Progettazione simulata di una attività didattica per 
l’infanzia e la primaria e principali riferimenti 
psicopedagogici 

 

PERCORSO FORMATIVO  

In presenza: 4 incontri per complessive ore 12 + la lezione simulata in una sede scolastica da definire. 

On line: piattaforma con materiali di approfondimento con tutor telematico di supporto (opzionale). 
 

Per informazioni su costi, modalità e quanto altro si prega di chiamare  i nr. 3388441089 – 3296658787 
Oppure si prega di visionare il sito  www.uilscuolamodena.it 
 
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai se nsi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70   w ww.uilscuola.it  


