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IRASE MARCHE e UIL SCUOLA MARCHE 

organizzano un corso a distanza per la preparazione al concorso scuola secondaria 

strutturato in 7 incontri della durata di 2 ore ciascuno, in riferimento alla parte generale. 
I materiali utilizzati dai relatori, i materiali di approfondimento e le videoregistrazioni delle lezioni saranno accessibili, in 
area riservata, tramite password che verrà rilasciata ad ogni iscritto al corso. 
Gli incontri si terranno a partire dal 9 febbraio 
 
 

I relatori 
  

Carlo Scognamiglio - Docente di Metodologie didattiche  
Elio Carfagna – Presidente Irase Ancona 
 

Il programma  
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Google Meet nelle date e orari di seguito elencati 
Registrazione video-audio ed eventuali materiali resi disponibili dal relatore saranno fruibili sul sito IRASE Marche 
tramite password dedicata 
 
Mercoledì 9 febbraio 2022 – dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
Prof. Carlo Scognamiglio  Come pianificare la preparazione  
Prof. Elio Carfagna   Presentazione prove di concorso 
 
Venerdì 11 febbraio 2022 – dalle ore 16,00 alle ore 18.00 
Prof. Elio Carfagna  Legislazione essenziale: Legge 71/2017 (cyberbullismo)  
 Accoglienza alunni stranieri 
    Obbligo formativo 
      Competenze organi collegiali  
    
Lunedì 14 febbraio 2022 –  dalle ore 16,00 alle ore 18.00 

Prof. Carlo Scognamiglio  Metodologia  

 
Venerdì 18 febbraio 2022 – dalle ore 16,00 alle ore 18.00 
Prof. Carlo Scognamiglio  Progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte 

contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle 
TIC   

 
Mercoledì 23 febbraio 2022 – dalle ore 16,00 alle ore 18.00    
Prof. Carlo Scognamiglio  Esempi di costruzione UDA 
 
Lunedì 28 febbraio 2022   –  dalle ore 16,00 alle ore 18.00 
Prof. Elio Carfagna  Legislazione essenziale: Erasmus 
 Diversabilità 
 BES, DSA    

 
Mercoledì 2 marzo 2022   –  dalle ore 16,00 alle ore 18.00 
Prof. Carlo Scognamiglio  Riflessioni su proposte UDA dei corsisti           
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I costi  
 

Premesso che IRASE organizza corsi solo per i propri iscritti, la quota da versare, a titolo di contributo spese per i non 
iscritti, è di € 140, comprensiva della quota associativa Irase Marche per l’anno 2022. 
 

A seguito di protocollo d’intesa tra IRASE e UIL Scuola, agli iscritti e a coloro che si iscrivono alla UIL Scuola entro la data 
del primo incontro viene applicata una tariffa ridotta pari a € 80 che si intendono comprensivi della quota associativa Irase 
Marche per l’anno 2022. 
 
 

Come iscriversi alla Uil Scuola: 
 
invia la tua richiesta di iscrizione alla Uil Scuola all’indirizzo ancona@uilscuola.it e riceverai la delega editabile per la 
sottoscrizione, grazie alla quale potrai usufruire della tariffa ridotta di iscrizione al corso. 
 

Come iscriversi al corso: 
 

1. Compila il form che si trova sul nostro sito www.irasemarche.it al seguente link MODULO ISCRIZIONE  

2. Invia la contabile del versamento della quota di partecipazione all’indirizzo iscrizione_corsi@irasemarche.it  

3. Una volta eseguite le operazioni dei punti 1 e 2 riceverai una mail con il link GOOGLE MEET per la 
partecipazione agli incontri  

 
Indicazioni per il versamento: 
 

Per l’iscrizione effettuare il versamento sul c/c intestato a Irase Ancona IBAN IT40D0538702684000042879949 

della quota di: 

NON ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA  

€ 140 - nella causale scrivere: corso preparazione concorso e il proprio nome e cognome 

 

ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA  

€ 80 - nella causale scrivere: corso preparazione concorso e il proprio nome e cognome 

 

Le istruzioni per l’accesso al corso verranno inviate, direttamente nella tua casella di posta, successivamente 

alla compilazione del form e all’invio della contabile. 

Per eventuali chiarimenti inviaci una mail a iscrizione_corsi@irasemarche.it 

 
 

mailto:info@irasemarche.it
mailto:ancona@uilscuola.it
http://www.irasemarche.it/
mailto:iscrizione_corsi@irasemarche.it
mailto:iscrizione_corsi@irasemarche.it

