
ELENCO U.F. A.S. 2017-18 
 

Sigla Target	docenti TITOLO	MODULI	FORMATIVI  
Uf	1 Tutti La	peer	rewiew		per	il	miglioramento	

continuo 
v.	schede 

Uf2-Uf3-
Uf4 

Tutti Programmazione	e	valutazione	per	
competenze 

 

Uf5 Tutti La	didattica	per	competenze	tra	i	
saperi	disciplinari 

 

Uf6-Uf7 Tutti Metodologie per lo sviluppo delle 
competenze  

Uf8 Tutti Migliorare l’ambiente di 
apprendimento  

Uf9 1°	e	2°	grado Continuità 1°-2° grado e competenze 
verticali  

da	Uf10	
a	Uf13 

Tutti Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica (base)  

da	Uf14	
a	Uf17 

Tutti Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica (avanzato)  

Da	Uf	18	
a	Uf21 

Liv.	A2	
Liv.	B1-B2 

Formazione linguistica Lingua Inglese  

Uf22 2°	grado Formazione metod. per il CLIL  
Da	Uf23	
a	Uf25 

Tutti La gestione dei disturbi del comportamento         

Uf26 Tutti Metodologie e didattiche inclusive  
Uf27-
Uf28 

Tutti Prevenire il disagio scolastico  

Uf29 Tutti Gestione delle gravi disabilità  
Uf30 Tutti Gestire e sostenere l’inclusione  
Uf31 2°	grado Gli strumenti e del processo dell’alternanza 

per la progettazione e gestione di progetti 
A.S.L. 

 

Uf32 Tutti Valutazione della scuola: autovalutazione e 
monitoraggio dei processi di miglioramento  

Uf	33 Tutti Robotica educativa Progettare ambienti di apprendimento 
basati su  

tecnologie robotiche  
Uf	34 Tutti Coding e Linguaggio computazionale L'introduzione strutturale nelle scuole 

dei concetti di base dell'informatica 
attraverso la programmazione 

(coding), usando strumenti di facile 
utilizzo e che  

non richiedono un'abilità avanzata 
nell'uso del computer  

Uf	35 Doc	
Ref.bullismo	o	

legalità 

Bullismo e cyberbullismo Prevenire e contrastare il fenomeno 
attraverso la  

responsabilizzazione attiva dei ragazzi  
Uf	36 Tutti Sicurezza a scuola Da quelle dell’ambiente a quella 

informatica 
Uf	37 Tutti Linguaggi non verbali Teatro, musica, corpo e movimento 
Uf	38 Doc	Infanzia Gestione della classe e degli spazi  
Uf	39 Tutti Digital storytelling Metodologia della narrazione 

efficace.  Ideare, strutturare e narrare 
storie coinvolgenti adatte a qualunque 

contesto comunicativo.  
Uf	40 Doc.	Sc.	

Motorie 
Hatha Yoga Tecniche per l’utilizzo dell’Hatha Yoga 

a scuola 



Uf	41 Doc.	Sc.	
Motorie 

Metodologia e didattica dell’atletica 
leggera  

Costruire Uda riferiti all’atletica 
leggera  

Uf	42 Tutti Sviluppo sostenibile Ambiente e sostenibilità con riguardo 
al territorio di appartenenza 

Uf	43 Coll	Ds	e	FFSS Middle Management scolastico Fornire una formazione specifica di 
sistema, volta a formare figure quadro 

intermedie (middle management) in 
grado di presidiare i nodi strategici 

dell’organizzazione scolastica: 
collaboratori del Dirigente scolastico, 

Figure Strumentali, Referenti di 
sede/plesso, Coordinatori di classe e 

di dipartimento  
 

Uf	44 Tutti	
(primaria	e	sec.	
1°	e	2°	grado) 

Metodologie innovative per 
l’apprendimento dell’ L2 

Rafforzare le competenze culturali, 
linguistiche e comunicative dei 

docenti, per favorire programmi di 
plurilinguismo, di modernizzazione 

dell’insegnamento e di confronto con 
gli altri Paesi;  - di rafforzare le 

competenze glottodidattiche per 
l’insegnamento di italiano come 

Lingua Seconda (L2). 
Uf	45 Tutti Data journalism Il giornalismo che nasce dall’analisi 

dei dati, con l’obiettivo di estrarre 
informazioni e raccontarle, anche 

attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie. 

 
	


