
 
 
 
 
 

 
INSIEME PER LA COMUNITÀ EDUCANTE 
 
Siamo finalmente giunti al termine di 
quest’anno scolastico, particolarmente 
faticoso per famiglie, studenti ed insegnanti. 
Ognuno ha messo in gioco le proprie 
competenze e anche la propria 
determinazione per imparare nuovi sistemi 
comunicativi, sperimentando modalità di 
lavoro fino ad ora poco approfondite. 
 
In questo contesto si inserisce IRASE Emilia 
Romagna, Istituto per la Ricerca Accademica, 
Sociale ed Educativa, costituitosi a Bologna il 
25 Novembre 2019 con il supporto della 
Segreteria Federale - UIL Scuola RUA di  
Bologna, che ha accolto con entusiasmo 
l’opportunità offerta da IRASE Nazionale. 

Guida la Presidenza il Dott. Felice Signoretti, 
già Preside del Liceo Musicale Laura Bassi di 
Bologna, affiancato dal Vicepresidente 
Prof.ssa Patrizia Vezzani, docente della scuola 
secondaria di secondo grado e formatrice 
della Provincia di Reggio Emilia.  
 
L’Emilia Romagna è la prima regione italiana 
che IRASE, ente certificatore riconosciuto dal 
MIUR , coordina sui temi dell’istruzione e della 
formazione. La struttura organizzativa 
consente di elaborare progetti unitari sulla 

formazione del personale della scuola, 
mettendo a disposizione un coordinatore per 
ognuna delle 9 Province della Regione. 
 
Il 29 Novembre allo Zanhotel Europa di 
Bologna, IRASE Emilia Romagna ha 
organizzato un Convegno intitolato Agio e 
Disagio nella scuola, con l’obiettivo di favorire 
il confronto di tutte le figure professionali del 
settore, appartenenti ai territori di: Bologna, 
Reggio Emilia, Parma, Modena, Ferrara, 
Rimini, Ravenna, Piacenza e Forlì/Cesena.  

 

 
Con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, 
sono stati organizzati i corsi di preparazione ai 
concorsi per insegnanti: ordinario, 
straordinario e per il TFA. Le lezioni, iniziate in 
presenza, sono proseguite nel mese di Marzo 

Programma 

• La formazione come autoaffermazione 
• Docenti e studenti in viaggio 

Migrazioni culturali     
      Testimonianze sull’esperienza dei docenti all’estero   
• Comunicazione ed efficienza 

Come promuovere le abilità relazionali in classe 
La comunicazione assertiva ed efficace  

• Creatività e libertà di insegnamento 
L’interdisciplinarità come strumento di crescita culturale 
L’inclusione scolastica: insegnanti e genitori in prima linea 

• Insegnanti di frontiera 
Corsi IdA (istruzione per gli adulti) 
La formazione professionale 
L’istruzione in carcere 

• Confronto conclusivo:  
si può trasformare il disagio in agio? 
 
 
 
 
        

 

 
 

       
  

 

 

 

 

 

 

 
 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 – ORE 9.30/14.00 

Sala Convegni – Zanhotel Europa 

Via Cesare Boldrini, 11 - Bologna 

 

Istituto                             
Ricerca            
Accademica            
Sociale                        
Educativa 

 

 

NAZIONALE 

La comunità 
educante si 
confronta 

CONVEGNO 

Segreteria IRASE - Bologna 
c/o Via Serena 2/2 – Bologna.                    

mail: bologna@uilscuola.it                    
telefono: 051 523831                                                                                             

Ente qualificato per la formazione     
del personale scolastico                                                     

Decreto MIUR prot. n.1222 del 
5/7/2005 - D.M. 177/00 Decreto 

1/12/2018-Direttiva 170/16 

 

 

Contributi e testimonianze a cura di 
 

Dirigenti scolastici - Insegnanti di ogni ordine e grado - Docenti Universitari - Studenti universitari - 
Personale ATA - Educatori - Formatori - Interpreti - Genitori - Rappresentanti Sindacali 

  

L’adesione all'iniziativa è 
gratuita e si configura 

come attività di 
aggiornamento. 

È previsto l'esonero dal 
servizio ai sensi degli 
artt. 63 e 64 del CCNL 

2016/2018 
Al termine dell'iniziativa 

verrà rilasciato un 
attestato di 

partecipazione 
 



2020 mediante la piattaforma informatica 
dedicata. 
Questo è lo spirito caratterizzante di IRASE: 
supportare, aggiornare, intervenire, 
affiancando i lavoratori della scuola in tutte le 
fasi del proprio percorso, anche in  
emergenza.  

 
Al termine dei corsi è stata organizzata una 
simulazione del colloquio  d’esame innanzi ad 
una Commissione presieduta dal Presidente 
Signoretti con le docenti Antonella Selvi di 
Rimini, Raffaella Frezza di Reggio Emilia e la 
Dirigente scolastica Rosaria Perillo. I corsisti 
hanno infine beneficiato della consulenza del 
Prof. Emerito Dino Giovannini di UNIMORE 
che, in seguito all’osservazione delle 
dinamiche comunicative, ha suggerito alcune 
strategie per migliorare la propria 
performance. 
 

 

IRASE non attiva solo corsi, ma anche 
tantissime collaborazioni: nel mese di Marzo 
con la cooperativa Insieme per il bilinguismo di 
Bologna, è stato realizzato un tutorial sulla 
prevenzione dei rischi derivanti dal lavoro a 
distanza, con l’inserimento del linguaggio dei 
segni.  

Il filmato ha avuto grande diffusione ed è stato 
inserito in una sezione dedicata alla Didattica 
a Distanza, all’interno del sito di IRASE 
Nazionale. 

 
Nel periodo del distanziamento sociale è stato 
anche attivato uno sportello telefonico per il 
supporto psicologico grazie al contributo della 
Dott.ssa Raffaella Frezza, docente e counselor 
professionale. 
 
 
 



In collaborazione con il Prof. Alessandro 
Ramploud e la Prof.ssa Roberta Munarini nel 
mese di Giugno è stato proposto un webinar 
gratuito sulla didattica della matematica per la 
scuola primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La programmazione di IRASE Emilia Romagna 
relativa al prossimo semestre include: 
- un webinar gratuito sull’identità personale; 
- un corso per la certificazione B2 della lingua 
inglese; 
- approfondimenti sulla disabilità; 
- un evento sulle nuove prospettive dell’arte 
della musica e dello spettacolo. 
Considerate le numerose richieste per la 
ripetizione del corso di formazione per i 
concorsi ministeriali, il gruppo di 
coordinamento sta valutando un nuovo 
calendario di videoconferenze. 
 
IRASE Emilia Romagna con UIL Scuola RUA, 
continuerà ad affiancare i propri iscritti 
attraverso la condivisione dei valori e la 
ricerca di nuove strategie di lavoro, perché 
solo la formazione può garantire un adeguato 
inserimento lavorativo e la conseguente 
valorizzazione di tutte le figure professionalità 
della scuola.  
 

ARGOMENTI 

• Indicazioni teoriche sulla didattica della matematica 

• Indicazioni ed esempi di buone pratiche sulla    
       didattica della matematica   

• La didattica della matematica alla scuola primaria ai 
tempi della DAD 

• Esempi di attività e laboratori di matematica anche 
nella DAD 

• Conclusioni 
 
 
 

 
 

              WEBINAR GRATUITO 

 
 

 

LA MATEMATCA NELLA SCUOLA PRIMARIA:  

 quali buone prassi possiamo attuare anche nella DAD? 

       
  
 
 
 

 

Mercoledì 17 Giugno  2020 

dalle ore 16.30/18.30 

Roberta Munarini 
e 

Alessandro Ramploud 

 
IRASE REGIONALE EMILIA ROMAGNA   
ISTITUTO PER LA RICERCA 
ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA 
Via Serena 2/2 – 40127 – Bologna.          
Tel: 051523831  
mail: emiliaromagna@irase.it                          
pec: iraseemiliaromagna@pec.it  
 

 

 

Potranno partecipare i docenti che effettueranno le preiscrizioni 
entro e non oltre il 12 giugno 2020 mediante il link:    

https://forms.gle/yXZyYypeNddGA2Kv9                   

Per accedere al webinar digitare il link:  

https://meet.google.com/btk-geke-acu                                                

Per informazioni telefonare a Dott.ssa Raffaella Frezza                     
cell. 347 6271774 

 


