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CORSO DI PREPARAZIONE 
AL CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA PRIMARIA 

SOSTEGNO 2018 
 
 
 

MODULI ARGOMENTO 
 
 
 

Aspetti normativi 

 
 Legislazione e normativa scolastica
 Indicazioni nazionali infanzia e primaria
 Documenti europei in materia educativa

 
 

Progettazione didattica 

 Il curricolo verticale 
 Didattica disciplinare e metacognitiva 
 Le fasi della programmazione dell’UDA/simulazione 
 Unità di Apprendimento 

 
Analisi dei bisogni 

formativi 

 Tecniche della comunicazione e della “relazione” in ambito 
scolastico e per la gestione del colloquio

 Le principali teorie educative
 Lo sviluppo psico-fisico del bambino

 
 

Laboratorio di costruzione della lezione simulata 

 
 

Competenze e obiettivi 
formativi 

 
 Didattica personalizzata e individualizzata 
 Inclusione scolastica 
 Disabilità 

 
 

Stili di apprendimento 

 
 Progettazione simulata di una attività didattica e principali 

riferimenti psicopedagogici 
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PERCORSO FORMATIVO 
In presenza: 5 incontri per complessive ore 15   
On line: piattaforma con materiali di approfondimento con tutor telematico di supporto. 

 
Considerato che IRASE può organizzare corsi solo per i propri iscritti, la quota da versare, a titolo di 
contributo, è di € 200,00, comprensiva della quota di iscrizione a IRASE. 
A seguito di protocollo d’intesa tra IRASE e UIL Scuola, gli iscritti alla UIL Scuola versano € 100,00. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 20 iscritti. 

 
 
MODULI AGGIUNTIVI 
Per supportare la preparazione al concorso sono previsti anche due moduli, a scelta, in ambito 
linguistico e tecnologico. I moduli saranno attivati con un minimo di 10 iscritti 
 
Ambito linguistico: inglese (10 ore) 
costo 50 € per gli iscritti alla Uil Scuola e € 100,00 per i non 
iscritti.  
 
Ambito tecnologico: la digitalizzazione della didattica (8 ore) 
costo 40 € per gli iscritti alla Uil Scuola e € 80,00 per i non 
iscritti. 


