
 

 
 

SIGLA UNITÀ 
FORMATIVA 

TARGET 
docenti 

DESCRIZIONE ORE 

B1 Educazione 
civica e 
valutazione 

Tutti Attraverso esempi concreti si forniranno elementi per 
strutturare una valutazione trasversale delle UDA. 

15 Sincr + 
10 Asincr 

B2 Educazione 
civica: 
costruzione di 
UDA trasversali 

UU.FF. 
distinte 
per gradi 

Attraverso percorsi mirati ai diversi ordini di scuola si 
daranno spunti per progettare UDA trasversali rispetto ai 
tre nuclei tematici principali (Costituzione, sviluppo 
sostenibile, Cittadinanza digitale) 

15S + 10A 

B3 Bullismo e 
cyberbullismo 

Tutti Si forniranno conoscenze e strumenti relativi ai fenomeni 
dei bullismi e dei cyberbullismi attraverso strumenti 
interdisciplinari.  
Si forniranno metodologie didattiche specifiche, schede 
di rischio, bibliografie, sitografie e filmografie e strumenti 
linguistici per il rapporto co-educativo con le famiglie.  

15S + 10A 

D1 Il nuovo 
modello di PEI 

UU.FF. 
distinte 
per gradi 

Riflettendo sul nuovo PEI (DM 182 del 29.12.2020) e sul 
linguaggio proposto da ICF, l’U.F. mira ad aiutare i 
docenti a comprendere i bisogni dell’alunno in difficoltà, 
definendo i reali obiettivi all’interno del nuovo Profilo di 
Funzionamento, per realizzare un PEI capace di 
raggiungere concreti obiettivi educativo didattici e di vita 
quotidiana.  

15S + 10A 

D2 Formazione 
linguistica 
lingua inglese 
(liv. A2 - B1 - 
B2) 
 

Primaria: 
UU.FF. 
distinte 
per 
livello 

Le UU.FF. risponderanno ai bisogni formativi per 
migliorare i livelli di competenza linguistica in previsione 
di una certificazione (liv. A2 - B1 - B2). 

20S + 5A 

D3 Metodologia 
per 
l’insegnamento 
dell’inglese 
nella scuola 
primaria 

Primaria L’U.F. risponderà ai bisogni formativi indispensabili 
all’acquisizione di quelle competenze metodologiche 
necessarie per l’insegnamento dell’Inglese nella scuola 
primaria.  

15S + 10A 

D4 Formazione 
metodologica 
per il CLIL 

II grado L’U.F. risponderà ai bisogni indispensabili 
all’acquisizione di quelle competenze metodologiche 
necessarie per l’insegnamento attraverso la metodologia 
CLIL.  

15S + 10A 

D5 Didattica per la 
valorizzazione 
dei talenti 
(gifted children) 

Tutti La formazione svilupperà i seguenti temi:  
1. Acquisizione di metodologie e tecniche per la 
valorizzazione di bambini gifted (plusdotati).  
2. Conoscenza delle problematiche socio-emotive e 
relazionali degli alunni gifted.  
3. Uso del digitale nei percorsi personalizzati.  
4. Uso di una corretta comunicazione con le famiglie 
degli alunni gifted. 

15S + 10A 

D6 Figure di 
sistema nella 
scuola 

Tutti L’U.F. mira alla formazione delle figure professionali di 
sistema, individuate per gestire attività di supporto 
organizzativo, didattico, di progettazione e 
coordinamento dell’istituzione scolastica.  

15S + 10A 

D7 Valutazione 
della scuola: 
autovalutazione 
e monitoraggio 
dei processi di 
miglioramento 

Tutti In seguito al processo di autovalutazione delle scuole e 
alla stesura dei documenti collegati (RAV, PdM, RS), si 
rende necessario focalizzare la partecipazione attiva dei 
soggetti coinvolti nelle azioni valutative per orientare lo 
sviluppo del miglioramento a tutti i livelli in termini 
formativi, pro-attivi, riflessivi. 

15S + 10A 


