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L’IRASE Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’IRASE 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'IRASE Provinciale di Milano  – Sezione periferica 
dell’IRASE Nazionale". 

 

CORSI ATTIVI sulla piattaforma : https://irase.uilscuola.lombardia.it/formazione_online  
 

1. Formazione valida anche per la preparazione al concorso ordinario infanzia/primaria: 
 iscritti UIL scuola non iscritti UIL scuola 

corso solo a distanza € 50,00 € 150,00 

corso misto distanza + 16 ore in presenza € 80,00 € 240,00 
solo 16 ore in presenza € 30,00 € 120,00 

MODULO ISCRIZIONE 
 

2. Formazione valida per la preparazione alle prove per l’ammissione al TFA sostegno V 
 iscritti UIL scuola non iscritti UIL scuola 

corso solo a distanza € 50,00 € 150,00 

MODULO ISCRIZIONE 
 

3. Formazione valida per la preparazione alle prove dei concorsi straordinario e ordinario per la scuola 
secondaria di I° e II° grado: 

 iscritti UIL scuola non iscritti UIL scuola 

corso solo a distanza € 50,00 € 150,00 

corso misto distanza + 16 ore in presenza € 120,00 € 360,00 

solo 16 ore in presenza € 100,00 € 300,00 
MODULO ISCRIZIONE 

 
 

CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA PIATTAFORMA E DEGLI INCONTRI IN PRESENZA  
DEL CORSO  PER IL CONCORSO ORDINARIO PER INFANZIA E PRIMARIA - ORDINARIO E STRAORDINARIO PER  LA 

SECONDARIA 
1. Il percorso a distanza consta di una Piattaforma dedicata che offre  

- materiali per la preparazione alla eventuale preselettiva del concorso ordinario;   
- tutti i contenuti delle Avvertenze generali presentati con video lezioni, audio lezioni, presentazioni, 

dispense, link; 
- materiali dedicati a varie discipline 
- esercitazioni su domande a risposta aperta, per verificare l'apprendimento domande a risposta 

chiusa; 
- esempi di UdA. 

2. Il percorso misto, oltre ai contenuti della piattaforma, si arricchisce di 4 incontri in presenza (le date 
sono da definire, il giorno proposto è il sabato pomeriggio) della durata di 4 ore l’uno così organizzati:  

 2 h in plenaria su temi trasversali a tutti gli ordini di scuola : • ASPETTI NORMATIVI • COMPETENZE 
DIDATTICHE DEL DOCENTE • SISTEMA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE • TEORIE 
DELL'APPRENDIMENTO E PSICOLOGIA • DIDATTICA LABORATORIALE • Come realizzare un'UDA 

 2h di laboratorio: uno o più laboratori per ogni ordine di scuola (max 25 iscritti per gruppo) per la 
rielaborazione dei contenuti della plenaria. 

               UN incontro facoltativo per la simulazione della prova: (computer based per chi concorre per lo   
               straordinario; preselettiva per chi concorre per l’ordinario) 
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