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PERIODO di 

SVOLGIMENTO  
UF 

a) Educazione 

civica con 

particolare 

riguardo alla 

conoscenza della 

Costituzione e alla 

cultura delle 

sostenibilità    

(Legge 92/20219) 

     

UF N. 1 

 

Improntata sulla 

conoscenza della 

Costituzione 

 

Il percorso 

formativo si 

propone di 

accompagnare 

l’avvio 

dell’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica, al fine di 

raggiungere 

l’obiettivo di 

 a) Esaminare e 

conoscere il testo 

della legge;  

b) conoscere le 

buone pratiche già 

sperimentate a 

livello nazionale;  

c) predisporre un 

piano di Istituto; 

d) progettare unità 

didattiche di 

apprendimento. 

 

Tutti gli ordini 

di scuola  

 

DS Molinelli 

Marco                 

Liceo Classico 

“Morgagni”           

Marzo - Maggio 

2020 

UF N. 2 

 

ENERGIA,RISORSA, 

AMBIENTE: per una 

formazione del 

cittadino 

consapevole 

 

Percorso di 

formazione per 

sviluppare 

competenze sulle 

tematiche 

dell’Agenda 2030, 

per lo sviluppo 

sostenibile, 

l’educazione 

ambientale e lo 

sviluppo eco-

sostenibile, per 

sensibilizzare alla 

cittadinanza 

responsabile, in 

attuazione della L. 

20/08/2019, n. 92. 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° Grado  

DS Tognon Iris 

I.T.T.  “Marconi” 

Marzo - Maggio 

2020 

UF N. 3 

 

Approfondimento del 

Service Learning: 

una proposta per la 

Percorso formativo 

per conoscere e 

sperimentare la 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

DS Alpi Davide 

I.C. “Valle del 

Montone”            

Marzo - Maggio 

2020 



Scuola. proposta del service 

learning, che 

collega il servizio 

all’apprendimento. 

Offrire strumenti 

didattici per lo 

sviluppo di 

comportamenti  

pro-sociali, come 

l’aiuto, il servizio, 

la condivisione e la 

solidarietà. 

 

1° e 2° Grado  

UF N.4 

 
L’Educazione civica 

nel curricolo 

verticale dell’Istituto 

Comprensivo 

 

La L. 92/2019 ha 

introdotto dal 

1/09/2020 nelle 

scuole di ogni 

ordine e grado 

l’insegnamento 

trasversale 

dell’educazione 

civica. Esso 

compete a tutto il 

gruppo docente e 

deve perciò essere 

sviluppato in modo 

coerente nel 

curricolo della 

scuola, per 

coinvolgere e 

interessare tutte le 

discipline già dalla 

scuola 

dell’infanzia. 

Obiettivo del corso 

sarà quindi, guidare 

i docenti nella 

revisione e 

aggiornamento del 

curricolo verticale 

della propria scuola 

per ricomprendervi 

le tematiche 

indicate all’art. 2, 

tenendo conto delle 

diverse età e del 

diverso grado di 

istruzione degli 

alunni. 

 

Docenti delle 

scuole 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di I 

grado 

DS Marsico 

Giuliana  

I.C. N.1  

 

Aprile – Giugno 

2020 

b) Discipline 

scientifico-

tecnologiche 

(STEM)  
 

     

UF N. 1 

 

Sviluppo delle 

competenze logico-

matematiche (negli 

alunni del 1° ciclo) 

 

Il percorso 

formativo si 

propone di 

sviluppare la 

capacità di studiare, 

Docenti di 1° 

Ciclo 

DS Palli Catia 

I.C. 6                

 

Marzo - Giugno 

2020 



 comprendere e 

impadronirsi degli 

argomenti in 

ambito matematico, 

stuzzicando la 

curiosità e le  

facoltà mentali per 

promuovere  la 

ricerca e la gioia 

della scoperta.  

L’obiettivo sarà 

quello di 

promuovere la 

comprensione, 

attivare processi di 

pensiero negli 

alunni. 

 

c) Nuova 

organizzazione 

didattica 

dell'istruzione 

professionale      

(D.I. 92/2018) 
 

     

UF N. 1 

 

L’autodeterminazion

e dell’alunno 

nell’apprendimento: 

l’approccio 

metodologico della 

didattica aperta. 

 

 

L’unità formativa si 

propone di favorire 

l’apprendimento e 

la sperimentazione 

di approcci 

metodologici aperti 

alle scelte degli 

alunni e non 

determinati dai 

docenti. Modalità 

di 

individualizzazione 

e di 

differenziazione, 

con lo scopo di 

favorire la piena 

partecipazione e 

corresponsabilizzaz

ione dell’alunno. 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° Grado 

DS Pieri Mariella 

I.I.S. “Artusi”               

Marzo - Maggio 

2020 

d) Modalità e 

procedure della 

valutazione 

formativa e sistema 

degli Esami di Stato 

(D.lgs. 62/2017) 

 

     

UF N. 1 

 

Come valutare le 

competenze 

 

 

 

 

 

L’unità formativa si 

propone di fornire 

competenze per 

entrare nel vivo 

dell’esperienza 

educativa e 

didattica, 

approfondendo le 

Docenti del 1° 

Ciclo. 

DS Casadei 

Barbara  

I.C. N. 3                   

Febbraio-Aprile 

2020 



tematiche relative 

alla valutazione, 

con particolare 

riferimento alla 

valutazione delle 

competenze, 

fornendo strumenti 

ai docenti. 

 

 UF N.2 

 

 

La progettazione e la 

gestione del 

colloquio d’esame di 

Stato 

L’unità formativa  

si propone di  far 

riflettere sulla 

struttura della 

prova orale 

dell’Esame di 

Stato, rinnovata 

dal Decreto 

Legislativo 13 

aprile 2017, n.62 

che attribuisce al 

colloquio 

l’obiettivo di 

"accertare il 

conseguimento del 

profilo culturale, 

educativo e 

professionale della 

studentessa o dello 

studente".   

Il corso, partendo 

da un excursus sui 

principali 

riferimenti 

normativi in 

materia, affronterà 

gli aspetti della 

preparazione, della 

gestione e della 

valutazione della 

prova orale 

dell’esame di Stato. 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

2° Grado 

DS Olivetti Susi 

Liceo Scientifico 

“Fulcieri”   

 

Febbr. - Maggio        

2020 

e) Realizzazione del 

sistema educativo 

integrato dalla 

nascita fino ai 6 

anni 
(D.lgs. 65/2017) 

 

     

UF N. 1 

 

Comunicazione e 

cooperazione 

integrata  

 

L’unità formativa 

si propone di 

fornire ai docenti 

strategie di 

negoziazione, 

focalizzando 

l’attenzione su 

assertività come 

strategia 

comunicativa, con i 

bambini e le 

Docenti di 1° 

Ciclo 

DS Fiorini 

Annalisa  

I.C. N. 2                       

Marzo – Giugno 

2020 



famiglie.  

La finalità è di 

facilitare la 

condivisione delle 

difficoltà e 

migliorare 

l’alleanza 

educativa. 

 

g) Contrasto alla 

dispersione e 

all'insuccesso 

formativo 

     

UF N. 1 

 

Progettare e 

imparare attraverso 

la didattica per 

competenze 

 

 

Il percorso 

formativo si 

propone di  

- approfondire le 

tematiche inerenti 

la didattica per 

competenze, 

mettendone a fuoco 

i fattori essenziali;  

- condurre 

gradualmente a 

progettare unità di 

apprendimento, 

costruire rubriche, 

predisporre 

situazioni 

problematiche da 

cui far scaturire 

percorsi educativo-

didattici;  

- impostare la 

costruzione di un 

curricolo per 

competenze-  

Obiettivi: 

Normativa di 

riferimento.  

- Costrutti teorici e 

lessico: 

conoscenza, abilità, 

competenza.  

- Approcci 

metodologici attivi 

e funzionali nella 

didattica per 

competenze.  

- Saper progettare 

un’unità didattica 

di apprendimento 

per competenze 

usando un format 

condiviso.  

- Analizzare e 

utilizzare rubriche 

valutative.  

- Saper definire e 

progettare un 

Docenti di 1° 

Ciclo 

DS Rossi 

Valentina  

I.C. “Civitella di 

R.”  

Marzo - Maggio 

2020 



compito di realtà.  

- Saper predisporre 

un curricolo per 

competenze 

 

UF N. 2 

 

 

La Poesia come 

strumento per lo 

sviluppo di 

competenze 

linguistiche ed 

espressive trasversali 

Il corso si propone 

di formare docenti 

sull’utilizzo della 

“forma” poesia,  

come metodo 

didattico a sé 

stante, 

indipendentemente 

dal genere letterario 

o di appartenenza. 

Favorire negli 

studenti lo sviluppo 

di competenze 

disciplinari e 

multidisciplinari 

connesse ai vari 

aspetti della poesia. 

Saper guidare gli 

alunni all’utilizzo 

degli elementi 

basilari della 

comunicazione 

verbale per giocare-

analizzare-produrre 

nuovi significati 

Saper guidare gli 

alunni/studenti con 

BES, in difficoltà 

con le strutture 

linguistiche più 

complesse, 

all’utilizzo degli 

elementi basilari 

della 

comunicazione 

verbale per operare 

in modo libero, 

consapevole e 

ludico. 

 

Docenti di 

ogni ordine e 

grado 

DS Garoia 

Gabriella 

I.C. “Bertinoro”  

 

Febbr. – Aprile  

2020 

UF N. 3 

 

Strumenti per una 

comunicazione e un 

apprendimento 

affettivo emozionale 

L’unità formativa si 

propone di fornire 

competenze per la 

costruzione 

dell’immagine di 

sé, il fenomeno 

della devianza e 

della reputazione, 

intesa quale 

strumento per far 

fronte all’identità 

mancata, all’interno 

di gruppi formali ed 

informali. 

 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° Grado 

DS Tinelli Donato 

Giuseppe 

I.C. “Predappio”  

 

Marzo - Maggio 

2020 



UF N. 4 

 

Un alunno difficile in 

classe: vincolo o 

risorsa?              

Emozioni dei docenti 

 

Il percorso 

formativo rivolto ai 

docenti si propone 

di favorire il 

benessere di alunni 

e docenti e creare 

un clima inclusivo 

e favorevole 

all’apprendimento, 

attraverso una 

didattica 

seminariale, ed 

operativa al fine di 

rendere consapevoli 

i docenti della 

complessità dei 

messaggi inviati 

dagli alunni, 

imparare a 

decodificare i 

messaggi impliciti 

nei comportamenti 

degli studenti ed 

operare scelte 

educative e 

didattiche adeguate 

alla situazione. 

 

Docenti di 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

1° Grado 

DS Starnini Anna 

I.C. N. 4                       

Marzo – Maggio 

2020 

UF N. 5 FAD - Formazione a 

Distanza 

L’unità formativa si 

propone di  fornire 

competenze per  

fronteggiare la 

dispersione e 

l’insuccesso 

scolastico, 

promuovendo 

l’attività didattica a 

distanza, come 

forma innovativa 

dei nuovi assetti 

organizzativi e 

didattici,  previsti 

dal Dpr 264/2012 

per il nuovo 

sistema di 

istruzione degli 

adulti, e 

contemplata dalle 

linee di indirizzo 

nazionali per la 

scuola in ospedale e 

l’istruzione 

domiciliare 2019, 

quale strategia 

metodologica. 

Docenti di 

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° Grado 

DS Rotilio Maria 

Elena  

C.P.I.A.              

Febb. – Maggio 

2020 

                                                                                                                

   Totale UF as 2019/20   n. 14       
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