
CORSO IRASE - Emilia Romagna CORSO TFA

DATE STANZA c.1 c.2 c.3 orario DOCENTI TEMATICHE APPROFONDIMENTI
ORE 

TOTALI TFA

lunedì 11 maggio 2020 stanza 1*(unica) x x x  Ore 18/20

Prof. Paolo Fontanesi                            

       Funzione strumentale di 

sostegno - sc. sec. secondo grado

-Approfondimenti sul ruolo e sul profilo

professionale del docente di sostegno

all’interno del sistema di istruzione

2 PER TFA

martedì 12 maggio 2020 stanza 1*(unica ) x x x  Ore 18/20

Prof. Paolo Fontanesi                            

       Funzione strumentale di 

sostegno - sc. sec. secondo grado

-analisi e approfondimento di alcune

tematiche concorsuali richieste nei test di

ammissione dei precedenti anni per il TFA

sostegno

home working e 

condivisione, 

simulazione dei test

2 PER TFA

lunedì 18 maggio 2020 stanza 1* x ore 17/20           
Dott.ssa Rosaria Perillo  

Dirigente Scolastico

-Documenti scolastici - PTFO   -RAV   -PDM     

  -Rendicontazione sociale -Certificazione 

delle competenze   -Valutazione

testi normativi 3
consigliato

TFA

martedì 19 maggio 2020 stanza 1*(unica) x x x ore 17/20
Dott.ssa Rosaria Perillo  

Dirigente Scolastico

-Documenti scolastici - PTFO   -RAV   -PDM     

  -Rendicontazione sociale -Certificazione 

delle competenze   -Valutazione

testi normativi 3
consigliato

TFA

mercoledì 20 maggio 2020 stanza 1* x ore18/20 Prof. Antonio Marchello
- Alunni con disabilità    - programmazioni 

differenziate  - Alunni BES    - Alunni DSA
documenti 2

consigliato

TFA

martedì 26 maggio 2020 stanza  1* x ore 17/20
Dott. Adriano Grossi Dirigente 

Scolastico in congedo

I passi e le azioni dell’insegnante inclusivo 

La via italiana all’inclusione - gli interventi 

dell’insegnante specializzato per il 

sostegno - 

documenti 2
consigliato

TFA

giovedì 28 maggio 2020 stanza  1* x ore 17/20
Dott. Adriano Grossi Dirigente 

Scolastico in congedo

la stesura del PDP e l’elaborazione del PEI
documenti 2

consigliato

TFA

venerdì 29 maggio 2020 stanza  1* x ore 17/20
Prof. Daniele Vezzani Docente 

sc. sec. II° 

- I sistemi di valutazione e le competenze 

europee           - strategie di svolgimento 

delle batterie di test

Esempi di simulazioni  

test +1 ora (dotarsi di 

PC)

3
consigliato

TFA

lunedì 1 giugno 2020 stanza 1* x ore 17/20
Prof.ssa Raffaella Frezza 

Docente/Formatore-sc. sec. II° 

Esempi di a@vità didattica nella scuola 

secondaria

Mappe concettuali, 

schede d lavoro, UDA, 

simulazione prove

3
consigliato

TFA

giovedì 4 giugno 2020 stanza 1* x ore 17/20
Antonella Selvi Insegnante sc. 

primaria

Esempi di a@vità didattica e laboratori 

inclusivi nel primo ciclo

Mappe concettuali, 

schede d lavoro, UDA, 

simulazione prove

3
consigliato

TFA

venerdì 5 giugno 2020 stanza 1* (unica) x x x
ore 

17,30/20

Dott.ssa Rosaria Perillo Dirigente 

Scolastico

- L’inclusione scolastica: caratteri generali e

specifici
2,5 PER TFA

sabato 6 giugno 2020 stanza 1* (unica) x x x
ore 

17,30/20

Dott.ssa Rosaria Perillo Dirigente 

Scolastico

- L’inclusione scolastica: caratteri generali e

specifici
2,5 PER TFA

TFA
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martedì 9 giugno 2020 stanza 1* (unica) x x x ore 17-19

Susanna Moruzzi - Chiara Morlini 

-Assistenti alla Comunicazione 

Coop Insieme per il Bilinguismo - 

Bologna

- La sordità e a legislazione    2 PER TFA

mercoledì 10 giugno 2020 stanza 1* (unica) x x x ore 17-19

Susanna Moruzzi - Chiara Morlini 

-Assistenti alla Comunicazione 

Coop Insieme per il Bilinguismo - 

Bologna

- tipi e gradi di sordità  - tecnologie a 

favore dei sordi - sordità in contesto sociale   

Visione di materiali 

relativi a esperienze-

accoglienza di quesiti-

suggerimenti

2 PER TFA

giovedì 11 giugno 2020 stanza 1* (unica) x x x ore 17-19

Susanna Moruzzi - Chiara Morlini 

-Assistenti alla Comunicazione 

Coop Insieme per il Bilinguismo - 

Bologna

- educazione bilingue e diversi metodi di 

educazione alla lingua parlata   - figure e 

ruoli (insegnante di sostegno, educatore, 

interprete, assistente alla comunicazione, 

logopedista abilitata anche al metodo 

PROMPT) - regole di base e strategie per 

comunicare efficacemente  - didattica 

specifica alternativa o integrativa

Visione di materiali 

relativi a esperienze-

accoglienza di quesiti-

suggerimenti

2 PER TFA

Fondo bianco Specifico per TFA

Fondo Verde Consigliato TFA

TFA


