
4.CATALOGO DELLE UNITÀ FORMATIVE anno scolastico 2018/19 

UF Titolo Destinatari Descrizione Profilo del Formatore 

UF 17 

Progettare ambienti 

di Apprendimento 

Innovativi 

Primaria 

Secondaria I 

Secondaria II 

Dal PNF 2016/2019: 
La piena realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica 

delle scuole rappresenta l’orizzonte strategico prefigurato nella 

Legge 107/15 per realizzare finalità di qualificazione, sviluppo, 

equità del nostro sistema educativo. L’autonomia affida alle scuole, 

singole e associate in rete, di interpretare tali finalità attraverso 

l’elaborazione, la realizzazione e la verifica della progettazione 

curricolare (riferita alla scuola, alle discipline, alle classi, agli 

allievi). Questo implica un adeguato ripensamento delle modalità 

tradizionali di insegnamento e di organizzazione didattica. Gli spazi 

di flessibilità previsti dal nuovo quadro normativo si sostanziano 

nella vita dell’aula, tra l’altro con la costruzione di ambienti di 

apprendimento innovativi 

Si vuole costituire un team di progettisti che nell’Istituto possano 

operare per la costituzione di Ambienti di apprendimento che 

elaborino modifiche metodologiche, spaziali e temporali che siano 

di supporto ad una didattica innovativa. 

Formatore esperto nella tematica di 

riferimento 

UF 18 
Orientamento 

formativo 

Secondaria I 

Secondaria II 

Dal PNF 2016/2019: 
Sviluppare la dimensione orientativa favorendo gli studenti nello 

sviluppo di competenze chiave espresse dall’Agenda Europea 2020, 

quali ad esempio l’imprenditorialità, intesa come atteggiamento 

pro-attivo nei confronti delle problematiche affrontate, e lo spirito 

di iniziativa. 

Psicologo esperto in Psicologia della 

comunicazione e delle relazioni umane- 

con comprovata esperienza  nei processi 

formativi e  nella messa a punto di 

strumenti per Orientamento e Bilancio di 

Competenze 

UF 19 

Inclusione 

multiculturale e 

cittadinanza globale 

Primaria 

Secondaria I 

Secondaria II 

Dal PNF 2016/2019: 

La formazione degli insegnanti non deve essere di tipo 

esclusivamente specialistico, ma guarda anche ai temi 

dell’educazione all’interculturalità e alla cittadinanza globale, 

supporta la ricchezza e l’efficacia delle relazioni tra scuola e 

famiglie straniere, sviluppa la sensibilità e la consapevolezza 

professionale in ordine all’accoglienza, alla peer education, 

all’orientamento scolastico e professionale. 

Formatore esperto nella tematica di 

riferimento 



UF 20 

Esami di Stato II 

ciclo 

Prove INVALSI V 

superiore 

Secondaria II 

Nel 2019 l’esame di maturità cambierà. Gli studenti che quest’anno 

iniziano l’ultimo anno di scuola superiore si troveranno ad 

affrontare a giugno 2019 una prova diversa da quella che c’è stata 

finora. 

Le novità principali già in vigore, dopo l’approvazione durante la 

precedente legislatura, riguardano le prove d’esame, i test Invalsi, il 

calcolo del credito. 

Formatori INVALSI 

Dirigenti scolastici 

Dirigenti tecnici 

UF 21 

Metodo Rossi: la 

didattica 

cooperativa 

Primaria 

Secondaria I 
Il Metodo Rossi è frutto di un lavoro di ricerca/ azione a partire dai 

più importanti modelli internazionali di cooperative learning Dr. Rossi 

UF 22 
Educazione 

all’affettività 

Educatori di 

convitto 

Educare all’affettività, nel periodo dell’adolescenza, comporta una 

consapevole attività di educazione alla sessualità. Ogni educatore ha 

il compito di facilitare ai ragazzi l’acquisizione e la conoscenza 

delle proprie  ed altrui  corpo ed emozioni 

Psicologo esperto in Psicologia dello sviluppo 

UF 23 

Le sezioni 

primavera e il loro 

coordinamento in 

curricoli verticali  

Infanzia 

Le sezioni primavera sono state attivate per i bambini dai 24 ai 36 

mesi, svolgono la funzione di anno-ponte fra l’asilo nido e la scuola 

dell’infanzia. L’attività formativa deve mirare alla costruzione di un 

curriculo verticale che garantisca  continuità all’esperienza 

educativa dei bambini. 

Formatore esperto nella tematica di 

riferimento 

UF 24 

Insegnami come 

imparo! didattica 

per DSA  

Primaria 

Secondaria I 

Secondaria II 

Promuovere una didattica inclusiva, tramite l’acquisizione di mezzi 

e strumenti per l’individuazione dei casi di DSA , la predisposizione 

di PdP , le modalità di intervento 

Formatore in corsi inerenti la tematica di 

candidatura o altri specialisti del settore 

(Psicologi, Logopedisti,…) 

UF 25 

Gestione della classe 

e delle 

problematiche 

relazionali 

Secondaria I 

Secondaria II 

Acquisire mezzi e strumenti per gestire  il clima di classe e i 

processi di comunicazione e interazione che si costituiscono tra 

studenti e docenti e tra studenti. 

Formatori esperti in gestione della relazione 

educativa con adolescenti all’interno dei 

contesti scolastici attuali 

UF 26 

Educare alla 

convivenza civile: 

l’uso dei social 

media 

Secondaria I 

Secondaria II 

Affrontare le questioni dell’educazione ai nuovi strumenti di 

comunicazione e alla fruizione dell’informazione che la rete mette a 

disposizione. 

Nomofobia e connessioni digitali. Cyberbullismo 

Conoscere i meccanismi che sottintendono alla pubblicità e al 

marketing sui social network e sul web, all’individuazione delle 

“fake news”, all’utilizzo in sicurezza di un motore di ricerca, alle 

Psicologo o Pedagogista esperto in processi 

psicoeducativi dei minori 



 

 

 

 

 

 

 

 

regole da tenere in ambito social, comprendere le dinamiche dietro 

al “gaming” 

UF 27  
Competenze digitali 

avanzate 

Team Digitale 

di scuola 

Il corso intende incrementare le competenze digitali dei docenti 

attraverso l’utilizzo nell’azione didattica quotidiana delle Google 

Apps, gratuite, intuitive e di semplice utilizzo. Esse consentono di 

migliorare l'efficacia dell’azione didattica attraverso modalità di 

lavoro individuale e/o collaborativo e di comunicazione in modalità 

sincrona e asincrona consentendo di creare percorsi didattici 

flessibili e personalizzati. 

Formatore esperto nella tematica di 

riferimento 

UF 28 

Corso base sulla 

Lingua Italiana dei 

Segni (LIS) 

Coordinatori 

per 

l’inclusione 

Acquisire nozioni sul Linguaggio dei Segni in Italiano per 

comunicare con i non udenti. 

Formatore esperto nella tematica di 

riferimento 

Corsi 

di 

lingue 

30/50 h 

+  

FAD 

A2/B1/2 Tutti 
Finalizzati all’acquisizione della certificazione 

linguistica 

 

Enti formativi 

CLIL 
Corso on line 120 

ore 
Tutti 

Finalizzati all’acquisizione della certificazione 

linguistica 
UNICAL 



UF Titolo Sedi 

Numero laboratori* 

*Raggruppamenti di scuole viciniori 

per esiguità partecipanti_ Le sedi, già 

individuate saranno comunicate  in 

seguito 

Tempi 

UF 17 
Progettare ambienti di Apprendimento 

Innovativi 

2 

Amantea (IC) 

Scalea (IC) 

 

8 

Sedi da stabilire 

 

Primavera 

UF 18 Orientamento formativo Campora (IC) 

6 

Sedi da stabilire 

 
Primavera 

UF 19 Inclusione multiculturale e cittadinanza globale 

2 

Guardia  (IC) 

Scalea (IC) 

 

8 

Sedi da stabilire 

 
Autunno 

UF 20 
Esami di Stato II ciclo 

Prove INVALSI V superiore 
Paola (Ipseoa) 

6 

Sedi da stabilire 

 

Primavera 

UF 21 Metodo Rossi: la didattica cooperativa Belvedere (IC) 
Belvedere IC 

3 laboratori da 60/80 docenti Autunno 

UF 22 Educazione all’affettività Paola (Ipseoa) 

1 

Paola IPSEOA Primavera 

UF 23 
Le sezioni primavera e il loro coordinamento in 

curricoli verticali  

S. Maria Cedro (IC) 

Fuscaldo (IC) 

Amantea (IC) 

7 

Sedi da stabilire 

 
Primavera 

UF 24 Insegnami come imparo! didattica per DSA  Paola Gentili  (IC) 

13 

Sedi da stabilire 

 
Autunno 



 

UF 25 
Gestione della classe e delle problematiche 

relazionali 

Amantea (IC) 

Paola (Bruno IC) 

Scalea (IC) 

13 

Sedi da stabilire 

 
Autunno 

UF 26 
Educare alla convivenza civile: l’uso dei social 

media 

Roggiano (IC) 

Paola (Pizzini) 

Scalea (IC) 

13 

Sedi da stabilire 

 
Autunno 

UF 27  Competenze digitali avanzate 
Belvedere (Licei) 

Paola (Ipseoa) 

 

Laboratori/lezioni in ogni 

scuola 
Primavera 

UF 28 

 
Corso base sulla Lingua Italiana dei Segni (LIS) 

Scalea (LS) 

Paola (Ipseoa) 

 

Modalità da stabilire 

 
Primavera 

Corsi di lingue 

30/50 h 

+  

FAD 

A2/B1/B2 

PRESUMIBILMENTE 

Amantea (IC) 

Paola (Pizzini) 

Roggiano (IC) 

Scalea (LS) 

== 

Primavera 

CLIL Corso on line 120 ore FAD == 

 

Da definire 


