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CORSO per CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2018
Milano , 8 marzo 2018
Gentili Insegnanti
Irase provinciale di Milano organizza un corso blended teorico-pratico di preparazione al concorso per titoli ed esami
riservato ai docenti abilitati.
Il corso in presenza è di 37 ore a cui saranno aggiunte forfetarie 10 ore di formazione a distanza per lo scarico dei
materiali e lo studio on line. I materiali di studio e i prodotti in classe o a casa, inviati al coordinatore, saranno
posizionati in un sito dedicato al concorso, in un’area con accesso riservato a partire dal sito http://www.mydf.it
L'accesso all'area riservata è garantito fino al termine di tutte le prove concorsuali. I materiali riguardano tutti gli
argomenti del bando:
•
•
•
•
•
•
•

come si costruisce un’unità didattica
quali sono i sistemi di rilevazione degli apprendimenti e delle competenze, come si costruiscono
quali metodologie adottare per migliorare e rendere efficace l’insegnamento-apprendimento
come favorire l’inclusione degli studenti con bisogni speciali
quali tecnologie utilizzare per migliorare l’azione didattica e cercare di prevenire la dispersione degli studenti o
l’abbandono scolastico
come rendere l’ASL e l’orientamento progetti interessanti e proficui
come migliorare la propria capacità comunicativa

Il corso si svolgerà in 2 moduli, per 6 domeniche full immersion tra mattino e pomeriggio, a partire da domenica 18
marzo col seguente orario : ore 9:30/13:00 – breve pausa pranzo - ore 14:00/17:00 (il calendario sarà concordato con
gli iscritti al primo incontro)
Ogni incontro è suddiviso in una parte teorica e una pratica, nelle quali sono sviluppati e messi in pratica in lavori di
gruppo e focus group gli argomenti dell’Allegato A del bando 2016. Negli ultimi due incontri si svolgeranno simulazioni
dell’esame. Tutte le comunicazioni saranno rese note per tempo agli iscritti, tramite e-mail e pubblicate sulla home
page del sito.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato valido ai fini della formazione, a coloro che avranno frequentato il corso per
almeno 28 ore in presenza.
La sede è la scuola secondaria di I° grado in via Fara 32 a Milano (VEDI) , raggiungibile con MM2 (linea verde) fermata
CENTRALE - MM3 (linea gialla) fermata CENTRALE
I costi sono differenziati :
• iscritti UIL scuola € 240,00 (comprensivi di € 30,00 per l’iscrizione a I.R.A.S.E. Milano, come deliberato da
I.R.A.S.E. nazionale a luglio 2017)
• non iscritti alla UIL scuola € 350,00 (comprensivi di € 30,00 per l’iscrizione a I.R.A.S.E. Milano, come deliberato
da I.R.A.S.E. nazionale a luglio 2017)
Chi fosse interessato a partecipare compili il MODULO per l’iscrizione on line, dopo aver effettuato il bonifico e carichi la
ricevuta del bonifico al termine del modulo (NB. Per compilare il modulo ed inviare la ricevuto è necessario avere un account
Google).
Beneficiario: I.R.A.S.E. provinciale di Milano - IBAN : IT33C0760101600000075147967 sede via Campanini, 7 – 20124
Milano causale: IRASE MI 2018- docenti abilitati
Il corso si attiva con almeno 20 iscritti
Entro tre giorni da che IRASE provinciale di Milano riceverà il modulo d'iscrizione e la ricevuta del pagamento
effettuato (copia bonifico) all'iscritto saranno inviate le credenziali per accedere all'area riservata del sito dove potrà
compilare il questionario di ingresso che consentirà ai formatori di adeguare i contenuti alle necessità dei corsisti.
Ogni iscritto avrà la possibilità di tenersi in contatto virtuale con i formatori tramite il coordinatore del corso.
Il presidente
Maria Teresa DE NOTO
“L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle attività connesse con le
finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio Giorgio Mario Calissoni di Roma in data 4 novembre
2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale".

