Nazionale
Ente qualificato per la formazione
del personale della Scuola
(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre DIRETTIVA 170/2016)

“PER RIENTRARE A SCUOLA CON UN PIENO DI ENERGIA”

Per rientrare a scuola con un pieno di energia e per supportare i docenti che si accingono a
sostenere le prove dei Concorsi ordinario e Straordinario, l’Irase Nazionale propone 7
WEBINAR/MEETING di fine estate sugli strumenti e strategie per una Didattica eﬃcace per le
seguenti discipline: Matematica e Scienze, Storia e Geografia e Italiano per la Scuola secondaria di
primo e secondo grado e per la Scuola primaria.
I CORSO :
27 Agosto 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19,00
La Didattica laboratoriale e le discipline storico-geografiche: un’ottica interdisciplinare
Prof.ssa Porzia Volpe
10 Settembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Come costruire un laboratorio storico-geografico: esperienze e modelli
28 Agosto dalle ore 16:00 alle ore 19:00
L'insegnamento-apprendimento della didattica dell'Italiano tra tecnica ed esperienza nella Scuola.
Prof.ssa Anna Maria Pescosolido
9 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Italiano che cos'è e come insegnarlo nella Scuola Secondaria di secondo grado

Il costo è di € 25.00 per gli iscritti alla Uil Scuola e € 50.00 per i non iscritti.
L’iscrizione alla Uil Scuola deve essere certificata con copia della tessera dell’anno in corso o cedolino
dello stipendio o con dichiarazione scritta del Segretario Territoriale.
Per chi volesse iscriversi al sindacato può rivolgersi ad una delle segreterie territoriali.

Modalità di pagamento: con bonifico a IRASE Nazionale
Codice IBAN: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460
CAUSALE DA INSERIRE: “CORSO DIDATTICA PER LA RIPRESA A SCUOLA”

Si rilascia l’attestato valido ai fini della formazione continua, in quanto Irase è Ente di formazione
qualificato al MI per la formazione del personale scolastico ( Dir. Mi. 170/16).

II CORSO:
3 Settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30
A che serve la matematica? Una didattica motivante per riflettere sui nuclei
fondanti. Prof.ssa Patricia Tozzi
8 Settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Insegnare le Scienze oggi: costruire, rielaborare e consolidare attraverso compiti autentici e didattica
per competenze
7 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00
MatematicApp-conoscere il mondo delle App per migliorare l’insegnamento e favorire l’apprendimento
degli alunni nell’era digitale.
Dott.ssa Elena Del Vecchio

Il costo del corso è di € 25.00 per gli iscritti alla Uil Scuola e € 50.00 per i non iscritti
*L’iscrizione alla Uil Scuola deve essere certificata con copia della tessera dell’anno in corso o
cedolino dello stipendio o con dichiarazione scritta del Segretario Territoriale.
Per chi volesse iscriversi al sindacato può rivolgersi ad una delle segreterie territoriali.
Si rilascia l’attestato valido ai fini della formazione continua, in quanto Irase è Ente di formazione
qualificato al MI per la formazione del personale scolastico ( Dir. Mi. 170/16)

Le iscrizioni, per entrambi i corsi, dovranno pervenire compilando il format disponibile al seguente
link: www.fadistruzione.it ENTRO E NON OLTRE IL 23 AGOSTO 2020
Gli incontri si svolgeranno su Piattaforma Zoom.
Contatti: irase@uil.it
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