Offerta Formativa dell’IRASE – Frosinone
in convenzione con Unitelma – La Sapienza per gli iscritti IRASE
Per informazioni, rivolgersi a : Lucilla dell'Ascenza 327 775 2946

Claudia Colafrancesco 347 843 9994

MASTER di I LIVELLO
 La funzione docente nella scuola che cambia: Metodologia, Docimologia e strumenti statistici- MA01-III ED
 Integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
(corso afferente al TFA per il sostegno)– TFA03 – III ID
 I nuovi ambienti di apprendimento – MA03- II ED
 Didattica digitale e dematerializzazione delle procedure amministrative nella scuola – MA04
 Nuove tecnologie e costruzione della conoscenza: la didattica digitale nei contesti formativi – MA05
MASTER di II LIVELLO
 Il ruolo dirigenziale e la governance della scuola – MA02
CORSI di PERFEZIONAMENTO
 L’innovazione entra in classe: LIM – Lavagna Interattiva Multimediale – PERF 01 III ED
 Metodologie, comunicazione, tecnologie informatiche e valutazione nel processo didattico-educativo –
PERF02 – III ED
 L’educazione e la formazione in contesti multiculturali e l’applicazione dei nuovi linguaggi digitali – PERF03 –
II ED
 L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’insegnamento e la comunicazione –
PERF04 – II ED
 Didattica inclusiva per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento – PERF06
 La pianificazione didattico – educativa dell’offerta formativa: innovazioni e spunti di miglioramento – PERF07
–
 Il nuovo profilo dell’insegnante nella scuola primaria e dell’infanzia ( corso preparatorio al TFA infanziaprimaria) TFA01- EDIII
 Strategie didattiche ed innovazioni per il sostegno nella scuola primaria e dell’infanzia ( corso preparatorio al
TFA al sostegno infanzia-primaria) - TFA02 – III ED

CORSO di SPECIALIZZAZIONE BIENNALE
 Comunicazione, tecnologie educativo/didattiche e cultura dell’integrazione scolastica – PERF05 – II ED
CORSI di ALTA FORMAZIONE
 Le nuove tecnologie a supporto della gestione dei servizi pubblici : l’E-Management – ALF01 – IIED
 La valorizzazione della multifunzionalità nel management delle imprese agrituristiche, equestri e fattorie
didattiche – ALF02

