
I.R.A.S.E.     Provinciale di Milano                                  

Sezione territoriale di I.R.A.S.E. nazionale 

Ente  qualificato  per la formazione del personale scolastico

 riconosciuto dal MIUR con decreto del 23.05.01 (D.M. 177/00) e del 

05/07/05 prot. n. 1221 - Direttiva 170/2016 - MIUR - 1/12/2016

giorno data contenuti orario formatori ore

1 sabato 09-mar Analisi del bando - caratteristiche dei quesiti - prova pratica
h9:30/      

h12:30
De Noto - De Cristofaro 3

2 normativa
h 13:30/   

16:30
Arena Rosaria

3

3 domenica 10-mar
Competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola : 

glossario degli autori

h9:30/      

h12:30
Rossi Renata

3

4
definizioni terminologiche del comportamento dei disturbi dell'età 

evolutiva - la disabilità (definizioni)

h 13:30/   

16:30
De Cristofaro Angelo

3

5 sabato 16-mar Glossario generale 
h9:30/      

h12:30
De Cristofaro Angelo

3

6 Glossario generale 
h 13:30/   

16:30
Rossi Renata

3

7

domenica 17-mar

Osservare, progettare, monitorare, valutare nella classe inclusiva – il 

modello ICF dell’OMS – Profilo di funzionamento, PEI e Progetto di 

vita

h9:30/      

h12:30
Barbirato Laura

3

8 Pedagogia e didattica speciale – cenni storici e principi - L’interazione 

mente-corpo e i suoi riflessi nello sviluppo e nell’educazione. La 

relazione d’aiuto – la rete con la famiglia, i servizi sociali e sanitari .

h 13:30/   

16:30
Barbirato Laura

3

9
sabato 23-mar

definizioni di apprendimento e di intelligenza 
h 9:30/      

h12:30
De Cristofaro Angelo

3

10

Empatia e intelligenza emotiva - La comunicazione efficace in classe – 

personalizzazione e individualizzazione – l’educazione alla pro 

socialità nella classe inclusiva -approcci meta cognitivi e cooperativi – 

l’applicazione delle TIC

h 13:30/   

16:30
Barbirato Laura

3

11

domenica 24-mar

Le disabilità sensoriali, motorie, cognitive – i disturbi relazionali e del 

comportamentomodalità di intervento educativo e didattico

h9:30/      

h12:30
Barbirato Laura

3

12 Teorie individualistiche
h 13:30/   

16:30
Rossi Renata

3

13 sabato 30-mar prova preselettiva e valutazione ragionata dei risultati
h9:30/      

h12:30
De Cristofaro Angelo

3

14 DA DEFINIRE

h 13:30/   

16:30 39

CALENDARIO DEL CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO AL TFA 2019- IV EDIZIONE


