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PRIORITA’ 

FORMATIVA 

 

TITOLO 

 

ABSTRACT 

 

 

DESTINATARI 

 

DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA  

 

 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

e NUMERO   

UF 

1_AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA 

 

     

N.1 UF 

 

Corso sull’uso 

della voce 

Percorso di 

formazione per 

consentire ai docenti 

un corretto utilizzo 

della voce durante le 

attività didattiche 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

 

I.C. “Rosetti” di 

Forlimpopoli          

Mar / Giu 2019 

 

N.1 UF 

 

Corso sulla 

gestione della 

classe  

Percorso di 

formazione per 

consentire ai docenti 

di gestire le 

dinamiche di classe e 

i conflitti 

Docenti di 

Scuola  

Primaria e 

Secondaria di 

1° grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. “Rosetti” di 

Forlimpopoli         

Mar / Giu 2019 

 

N.1 UF 

 

Letteratura per 

l’Infanzia 

Percorso di 

promozione alla 

lettura 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. “Rosetti” di 

Forlimpopoli          

Mar / Giu 2019 

 

2_DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

 

     

N.1 UF L’aritmetica in 

chiave relazionale 

ed in prospettiva 

pre-algebrica 

Percorso di 

formazione per 

individuare modi 

nuovi di guardare 

all’insegnamento 

dell’aritmetica, 

operando nelle classi 

per pervenire alla 

generalizzazione ed 

alla formulazione di 

leggi e proprietà, al 

fine di sviluppare 

negli studenti la 

consapevolezza dei 

significati dei 

concetti matematici 

in gioco e di 

stimolare gli stessi a 

ricercare motivazioni 

ed a sviluppare 

capacità di 

argomentazione, di 

giustificazione e 

apprezzamento 

dell’attività 

matematica  

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. N.5 

 

Mar / Giu 2019 

 

 



N. 1 UF 

  

I SUONI IN 

TASCA – La 

didattica della 

musica nella 

scuola 

 

 

Percorso di 

formazione per 

consolidare e 

sviluppare le 

competenze 

necessarie agli 

insegnanti per 

organizzare e gestire 

attività musicali con 

bambini, utilizzando 

una metodologia 

pratico-operativa, 

secondo le Linee-

guida del 

D.M.8/2011 

Docenti di 

Scuola 

Primaria e di 

Scuola 

Secondaria di 

1° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. N.6 

 

Mar / Giu 2019 

N.1 UF 

 

 

Didattica della 

matematica: 

strategie di 

calcolo mentale e 

logica  

 

Percorso di 

formazione docenti 

su logica e 

competenza nel 

calcolo mentale, 

partendo dalle 

competenze 

precedenti al calcolo, 

per acquisire e 

potenziare il calcolo 

mentale e le capacità 

logiche 

 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. Valle del 

Montone                      

Mar / Giu 2019 

 

 

N.1 UF  

 

L’insegnamento 

delle discipline 

STEAM per 

sviluppare 

competenze di 

FUTURO: il 

progetto I SEE  

(Inclusive STEAM 

Education to 

Enhance the 

capacity to aspire 

and imagine 

future careers) 

Percorso di 

formazione 

sull’insegnamento 

delle materie 

STEAM, in una 

prospettiva rinnovata 

e orientata al futuro, 

sia dal punto di vista 

della scelta degli 

argomenti da portare 

in classe, sia dal 

punto di vista delle 

metodologie 

didattiche, puntando 

a diffondere nelle 

classi un modello 

didattico innovativo, 

nell’ambito del 

progetto I SEE 

 

Docenti delle 

discipline di 

Fisica, 

Chimica, 

Scienze e 

Matematica di  

Scuola 

Secondaria di 

2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

I.I.S. “F. Baracca”  

 

Mar / Mag 2019 

 

 

N.1 UF 

 

Modelli 

organizzativi 

didattico- 

pedagogici: la 

metodologia del 

cooperative 

learning 

Percorso di 

formazione 

sull’utilizzo di nuove 

metodologie 

didattiche attive ed 

efficaci per creare 

nuovi ambienti di 

apprendimento che 

superino i modelli 

trasmissivi di 

insegnamento 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

I.I.S. “F. Baracca”  

 

Feb / Mag 2019 

 

 



N.1 UF 

 

Uso delle 

strumentazioni 

scientifiche del 

laboratorio 

territoriale di 

innovazione 

tecnologia 

“Analisi del 

DNA” 

Percorso di 

formazione per 

formare gli 

insegnanti all’analisi 

del DNA con la PCR 

e all’uso delle 

apparecchiature del 

Laboratorio 

territoriale di 

innovazione 

tecnologica “Analisi 

del DNA”, 

rafforzando le 

competenze e 

diffondendo la 

conoscenza genetica 

e delle sue 

utilizzazioni medico-

industrializzabili 

dagli allievi degli 

istituti superiori 

 

 

Docenti di 

Scienze e 

Tecnologie 

Chimiche, 

Scienze 

Naturali 

Chimiche e 

Biologiche di 

Scuola 

Secondaria di 

2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

I.T.T. “G. 

Marconi”  

 

Feb / Mag 2019 

 

 

N.1 UF 

 

Educare alla 

Legalità  

Percorso di 

formazione per 

favorire la 

conoscenza dei 

fenomeni corruttivi e 

mafiosi, anche a 

livello 

internazionale, 

acquisendo le giuste 

metodologie 

educative da 

utilizzare con gli 

studenti 

 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

I.T.T. “G. 

Marconi”  

 

Feb / Mag 2019 

 

 

N.1 UF  Le frazioni: un 

percorso tra il 

sapere 

matematico e la 

trasposizione 

didattica  

Percorso di 

formazione per 

fornire agli 

insegnanti una 

visione completa del 

concetto di frazione e 

delle diverse 

metodologie per il 

suo insegnamento, al 

fine di rispondere 

alle problematiche 

relative 

all’argomento 

frazione e di 

costruire strumenti 

pratici e quotidiani, 

spendibili ed 

applicabili 

efficacemente in 

classe 

 

 

Docenti di 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Scuola 

Primaria 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. N. 3  

 

Feb / Mag 2019 

 

 



N.1 UF  “Gesti, specchi e 

parole” 

Esplorazione 

degli stati emotivi 

e strategie di 

comunicazione 

empatica  

Percorso di 

formazione volto a 

fornire agli 

insegnanti strumenti 

e tecniche di 

comunicazione 

empatica, al fine di 

migliorare la 

coesione sociale e la 

qualità di relazioni 

complesse, anche 

calate in situazioni di 

stress, acquisendo 

conoscenze e 

competenze nella 

gestione empatica 

delle relazioni, alla 

luce delle     più 

recenti ricerche sui 

neuroni specchio, e 

acquisendo, altresì,  

strumenti pratici per 

riconoscere e mettere 

in atto 

comportamenti 

empatici nel contesto 

scolastico 

 

 

 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. N. 9  

 

Feb / Mag 2019 

 

 

 

N.1 UF 

 

Curricolo e 

Cultura della 

Valutazione  

(1^ Parte)  

Sostenere all’interno 

della comunità 

scolastica lo sviluppo 

di una cultura della 

valutazione, 

cogliendone la 

componente 

formativa e 

strategica, 

condividendo criteri, 

metodi e strumenti 

 

 

 

 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. N. 1  

 

Feb / Mag 2019 

 

 

 

N.1 UF 

 

Curricolo e 

Cultura della 

Valutazione  

(2^ Parte) 

Sostenere all’interno 

della comunità 

scolastica lo sviluppo 

di una cultura della 

valutazione, 

cogliendone la 

componente 

formativa e 

strategica, 

condividendo criteri, 

metodi e strumenti 

 

 

 

 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. N. 1  

 

Feb / Mag 2019 

 

 

 



N.1 UF 

 

MUSICARE: far 

musica a scuola 

Secondo Livello

    

 

   

Percorso di 

formazione rivolto a 

docenti di ogni 

ordine e grado per 

l’approfondimento di 

aspetti relativi alla 

cultura artistica e 

musicale, ai sensi 

degli artt. 8-9 del D. 

Lgs. 60/2017 

 

 

Docenti di 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Scuola 

Primaria 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. Meldola    Feb / Mag 2019 

 

 

N.1 UF    Valutazione 

autentica 

 

   

Percorso di 

formazione per 

favorire la 

conoscenza della 

metodologia della 

didattica per progetti 

quale veicolo 

fondamentale per lo 

sviluppo e la 

valutazione autentica 

delle competenze, 

approfondendo i 

concetti di 

apprendimento e 

valutazione autentici, 

sviluppando 

un’analisi 

approfondita sul 

significato, sulla 

progettazione e 

sull’utilizzo delle 

rubriche, innovativo 

strumento di 

valutazione, 

sviluppando 

un’analisi di un 

modello di Ambiente 

di Apprendimento 

coerente 

 

 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

I.T.E. Matteucci    Feb / Mag 2019 

 

 

 

N.1 UF  La didattica 

dell’italiano tra 

lingua e 

Letteratura, alla 

luce delle nuove 

prove d’esame 

 

   

Percorso di     

formazione per 

affrontare i nodi 

dell’insegnamento 

della lingua e della 

letteratura, 

propedeutici allo 

svolgimento della 

prima prova 

dell’esame di Stato, 

analizzando i nuclei 

fondanti dello studio 

della grammatica su 

base testuale e 

proponendo percorsi 

di letteratura del 

Docenti di 

Lettere di 

Scuola 

Secondaria di 

2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.T.E. Matteucci    Feb / Mag 2019 

 

 



Novecento orientati 

alla comprensione a 

all’analisi del testo, a 

metodi di scrittura 

creativa e didattica 

inclusiva  

N.1 UF  

 

Progettare e 

costruire 

strumenti per 

valutare 

competenze 

linguistiche e non 

(1^ Parte) 
 

 

 

   

Percorso di 

formazione per 

progettare e costruire 

strumenti per 

valutare competenze 

linguistiche e non. 

Saper scegliere la 

prova di verifica a 

seconda degli 

obiettivi. Essere 

capace di individuare 

le diverse fasce di 

livello. 

Modalità di lavoro di 

tipo teorico pratica, 

con momenti 

laboratoriali dove i 

corsisti 

sperimenteranno 

buone pratiche 

valutative 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

C.P.I.A. Forli-

Cesena                      

Febbraio 2019 

 

 

N.1 UF 

 

Progettare e 

costruire 

strumenti per 

valutare 

competenze 

linguistiche e non 

(2^ Parte) 
 

   

Percorso di 

formazione per 

progettare e costruire 

strumenti per 

valutare competenze 

linguistiche e non. 

Saper scegliere la 

prova di verifica a 

seconda degli 

obiettivi. Essere 

capace di individuare 

le diverse fasce di 

livello. 

Modalità di lavoro di 

tipo teorico pratica, 

con momenti 

laboratoriali dove i 

corsisti 

sperimenteranno 

buone pratiche 

valutative 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

C.P.I.A. Forli -

Cesena                      

 Marzo 2019 

 

 

N.1 UF 

 

 

Competenze e 

curricolo 

verticale 

Percorso di 

formazione per 

fornire agli 

insegnanti esempi di 

simulazione didattica 

per realizzare e 

consolidare strategie 

e buone pratiche di 

didattica per 

competenze, anche al 

fine di costruire un 

curricolo verticale 

Docenti di 

Scuola di 1° 

Ciclo 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. 3    

 

Feb / Giu 2019 

 



3_COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO  

     

N.1 UF 

 

 

Corso sull’utilizzo 

dei software CAD 

e PHOTOSHOP  

Percorso formativo 

per formare il corpo 

docente all’utilizzo 

costante e 

consapevole dei due 

programmi a fini 

didattici, 

introducendo una 

maggiore 

digitalizzazione, 

maggiori conoscenze 

e consapevolezza dei 

mezzi digitali 

disponibili 

all’interno 

dell’istituto sia per 

quanto riguarda il 

corpo docente che gli 

studenti 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

Liceo Artistico e 

Musicale Statale                            

Mar / Giu 2019 

 

N.1 UF 

 

Sharing with me: 

utilizzo di una 

didattica 

innovativa 

Percorso di 

formazione per 

promuovere una 

didattica 

laboratoriale 

innovativa, attraverso 

l’uso di strumenti 

analogici e digitali. 

PAROLE CHIAVE: 

tinkering, coding, 

creatività digitale, 

robotica e 

WebApplication 

 

Docenti di 

Scuola 

dell’Infanzia, 

Scuola 

Primaria e 

Scuola 

Secondaria di 

1° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

 

 

I.C. Predappio 

 

Feb / Mag 2019 

 

 

 

N.1 UF 

 

A scuola con 

Moodle  

Percorso di 

formazione per 

consentire ai  

docenti di  

organizzare e gestire 

corsi in rete/e-

learning 

 

 

Docenti di 

Scuola 

secondaria di 

2° grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

I.T. Saffi-Alberti  

di Forlì 

Feb / Mag 2019 

 

 

4_COMPETENZE DI 

LINGUA STRANIERA  

 

     

N.1 UF 

 

Refresher Course 

di Lingua Inglese 

Primo livello 

 

Percorso di 

formazione per 

mantenere o 

rafforzare un elevato 

livello di competenza 

linguistico-

comunicativa e 

metodologica 

Docenti 

Scuola 

Primaria 

specialisti e 

specializzati di 

lingua inglese 

con livello, 

almeno, B1 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

I.C. “Rosetti” di 

Forlimpopoli   

Giugno  2019 

 



N.1 UF 

 

Refresher Course 

di Lingua Inglese  

Secondo  livello 

 

Percorso di 

formazione per 

mantenere o 

rafforzare un elevato 

livello di competenza 

linguistico-

comunicativa e 

metodologica 

Docenti 

Scuola 

Primaria 

specialisti e 

specializzati di 

lingua inglese 

con livello 

consolidato B1 

o superiore 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

 

I.C. “Rosetti” di 

Forlimpopoli   

Giugno  2019 

 

N.1 UF 

 

Corso Base di 

Inglese A2 

Percorso di 

formazione per 

rafforzare le 

competenze della 

Lingua Inglese  

Docenti 

Scuola 

Secondaria di 

1° Grado non 

di L. Inglese 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

I.C. “Rosetti” di 

Forlimpopoli   

Mar / Giu 2019 

 

N.1 UF 

 

 

Corso Lingua 

Inglese  

Livello B1 

 

Percorso di 

formazione per 

acquisire competenze 

linguistiche 

finalizzate 

all’ottenimento del 

Livello B1 in linea 

con il Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento per le 

Lingue 

 

Docenti di 

DNL  non 

principianti di 

ogni ordine e 

grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì   

 

Liceo Classico 

“Morgagni”      

 

Feb / Mag 2019 

 

 

N.1 UF 

 

 

Corso Lingua 

Inglese 

Livello B2 

Percorso di 

formazione acquisire 

competenze 

linguistiche 

finalizzate 

all’ottenimento del 

Livello B2 in linea 

con il Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento per le 

Lingue 

 

Docenti di 

DNL  Livello 

B1 di ogni 

ordine e grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì  

Liceo Classico 

“Morgagni”      

Feb / Mag 2019 

 

 

5_INCLUSIONE E 

DISABILITA’ 

 

     

N.1 UF 

 

 

 

Inclusività e 

figura 

dell’insegnante di 

sostegno 

Percorso di 

formazione 

finalizzato alla 

riflessione sulla 

figura 

dell’insegnante 

inclusivo, insegnante 

sia di sostegno che 

curricolare, al fine di 

conoscere 

metodologie e 

didattiche per agire 

la corresponsabilità 

Docenti di 

sostegno e 

docenti 

curricolari di 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

1° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

 

 

I.C. N. 3 

 

Feb / Mag 2019 

 

 



del singolo alunno e 

della classe, fornire 

ai docenti strumenti e 

tecniche per 

perseguire la qualità 

delle relazioni 

 

N.1 UF 

 

 

L’espressività 

come strumento 

di prevenzione, 

per affrontare il 

disagio  

(2^ Parte) 

Percorso di 

formazione per 

riflettere sulle 

situazioni di disagio 

comportamentale, 

per acquisire 

strumenti e 

metodologie 

educative, sia in 

termini di 

prevenzione, sia in 

termini di 

contenimento  

 

Docenti di 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Insegnanti 

Scuola 

Primaria 

(Classi Prime 

e Seconde) 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. Santa Sofia – 

CTS 

 

Feb / Mag 2019 

 

 

6_COESIONE 

SOCIALE E 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE 

GLOBALE  

     

N.1 UF 

 

 

Raccontare la 

Scuola primaria e 

Secondaria 

 

Percorso di 

formazione per 

formare il corpo 

docente e i genitori, 

mettendo in luce la 

componente degli 

apprendimenti e 

quella emotivo-

relazionale degli 

alunni della scuola 

primaria e secondaria 

di primo grado, per 

cogliere il processo 

di apprendimento 

nella globalità e 

all’interno del 

processo evolutivo di 

ogni singolo alunno 

Docenti e 

Genitori/Tutor

i di Scuola 

Primaria e 

Scuola 

Secondaria di 

1°  Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. Valle del 

Montone                     

Mar / Giu 2019 

 

 

7_ INTEGRAZIONE, 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

CITTADINANZA 

GLOBALE 

 

     

N. 1 UF 

 

L’Educazione alla 

Cittadinanza e 

l’attraversamento 

dei Saperi 

Percorso di 

formazione docenti 

per indagare ed 

approfondire 

attraverso un 

procedimento 

riflessivo, 

pedagogico e 

culturale, i legami tra 

lo sviluppo graduale 

Docenti di 

Scuola 

dell’Infanzia, 

Scuola 

Primaria e 

Scuola 

Secondaria di 

1°  Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C. N. 2            Nov 2018 / Giu 

2019 

 

 



delle Competenze di 

Cittadinanza per una 

crescita civile e 

democratica degli 

studenti anche 

attraverso i processi 

di apprendimento 

disciplinare, entro 

una formazione e 

crescita scolastica 

unitarie e 

comunitarie  

 

8_SCUOLA E 

LAVORO  

 

     

N.1 UF  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alternanza 

scuola-lavoro: i 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

l’orientamento 

 

Percorso di 

formazione per la 

realizzazione dei 

percorsi di alternanza 

scuola-lavoro alla 

luce delle 

innovazioni 

introdotte a partire 

dall’a.s. 2018/2019 

 

Docenti 

Scuola 

Secondaria di  

2° Grado 

dell’Ambito 7 

di Forlì           

(2 docenti o 

Tutor per ASL 

di ogni Scuola 

Superiore)  

IP “Ruffilli” 

DS: Marco 

Molinelli 

Mar / Mag 2019 

 

 

 

 

9_VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

    

N.1 UF 

 

 

I miei secondi 50 

anni. La Scuola 

dell’Infanzia in 

continuità con la 

Primaria. 

Percorso di 

formazione per 

riflettere sulla 

tematica della 

valutazione, anche 

alla luce del D. Lgs. 

n. 65/2017 sul 

sistema integrato, in 

continuità con le 

scuole paritarie 

comunali e privati e 

con i successivi 

ordini scolastici 

 

Docenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

dell’Ambito 7 

di Forlì 

I.C.  N. 8          Feb / Mag 2019 
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