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IRASE ANCONA e UIL SCUOLA MARCHE  

organizzano un corso di formazione a distanza strutturato in 11 incontri pomeridiani della durata di 2 ore 

ciascuno (dalle 16.00 alle 18.00) secondo il programma e le date che seguono 

I relatori 

Carlo Scognamiglio – Docente di Metodologie didattiche 

Elio Carfagna – Presidente Irase Ancona 

PROGRAMMA CORSO TFA SOSTEGNO 

Il corso di preparazione a distanza si svolge dalle ore 16 alle ore 18  

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. 

• Lunedì 29 marzo 2021 
Prof. Elio Carfagna – Autonomia, Governance della scuola 
 

• Venerdi 9 aprile 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Intelligenza emotiva e creatività 
 

• Lunedì 12 aprile 2021 
Prof. Elio Carfagna – Diversabilità: dalla legge 104 al D.lgs 96/2019  
 

• Venerdi 16 aprile 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Comprensione del testo e logica (parte prima) 
 

• Venerdi 23 aprile 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Comprensione del testo e logica (parte seconda) 
 

• Lunedì 26 aprile 2021 
Prof. Elio Carfagna – DSA – BES Accoglienza alunni stranieri 
 

• Venerdi 30 aprile 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Metodologie didattiche laboratoriali e inclusive 
 

• Venerdi 7 maggio 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Competenze sociali relative all’organizzazione dell’apprendimento, alla gestione 
dei gruppi e alle relazioni interpersonali 
 

• Lunedì 17 maggio 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Le principali teorie psico-pedagogiche (parte prima) 
 

• Venerdì 21 maggio 2021 
Prof. Carlo Scognamiglio – Le principali teorie psico-pedagogiche (parte seconda) 
 

• Lunedì 24 maggio 2021 
Prof. Elio Carfagna – Ruolo e funzioni dell’insegnante di sostegno 
 

mailto:ancona@irase.it
mailto:iraseancona@gmail.com
http://www.irasemarche.it/


                                       

 

 

                                       

ANCONA sezione periferica di I.R.A.S.E. Nazionale 

Ente qualificato per la formazione del personale scolastico (Direttiva 170/2016 MIUR 1 dicembre 2016)  

      

 

I.R.A.S.E. ANCONA – sezione periferica di  I.R.A.S.E. Nazionale 
Ente qualificato per la formazione del personale scolastico 

(Direttiva 170/2016 - MIUR 1 dicembre 2016) 
Via XXV Aprile, 37/A – 60125 Ancona - C.F. 93136500423 

tel.071205658 fax 071 2275380 ancona@irase.it -  iraseancona@gmail.com    
www.irasemarche.it  

 

 

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 € 220, comprensiva della quota associativa Irase Ancona per l’anno 2021 (€ 30). 

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 € 130 che si intendono 

comprensivi della quota associativa Irase Ancona per l’anno 2021 (€ 30). 

 

 

Come iscriversi al corso 

1. Compilare il form che si trova al seguente link: MODULO ISCRIZIONE TFA SOSTEGNO 

2. Inviare la contabile del versamento della quota di partecipazione all’indirizzo 

iscrizione_corsi@irasemarche.it 

Indicazioni per il versamento: 

• Per partecipare al corso è necessario effettuare il bonifico corrispondente alla quota di iscrizione sul c/c 

intestato a Irase Ancona IBAN IT62W0311102684000000010668 

• Nella causale scrivere contributo corso TFA sostegno e quota associativa annuale IRASE – nome e 

cognome (dell’iscritto al corso) 

Le istruzioni per l’accesso al corso verranno inviate, direttamente nella casella di posta indicata in fase di 

iscrizione, successivamente alla compilazione del form e all’invio della contabile. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattarci scrivendo a iscrizione_corsi@irasemarche.it 
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