
 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE AMBITO 17 a.s. 2020-2021 

CATALOGO PRENOTAZIONE CORSI 

 

 

 

UF1. Il docente inclusivo…dalle intenzioni teoriche alle buone prassi 

Docenti curricolari del primo ciclo di istruzione 

 

UF.2 Valutazione formativa – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola 

primaria 

Docenti Scuola primaria 

 

UF.3 Fake news e fact-checking, come educare gli studenti a sopravvivere in un mondo di 

“bufale” 

Docenti di I e II grado 

 

UF.4 La classe on line Percorsi didattici e strumenti per la Didattica Digitale Integrata 

Docenti di I e II grado 

 

UF.5 Connessi e sicuri 

Docenti delle scuole appartenenti all’Ambito 17 

 

UF.6 Coding e robotica Educativa  

Docenti Infanzia e primaria 

 

UF.7 Coding e robotica Educativa  

Docenti Secondaria I e II grado 

 

UF.8 Attacchi creativi 

Docenti scuola dell’infanzia e primaria 

 

UF.9 La fiaba interattiva: narrazione, gioco, linguaggi espressivi 

Scuola dell’Infanzia 

 

UF.10 Prevenire è meglio che curare! Introduzione al bullismo e al cyberbullismo 

Docenti delle scuole appartenenti all’Ambito 17 

 

UF.11 Ragione e sentimento dell’innovazione didattica: il Modello DADA 

Docenti delle scuole appartenenti all’Ambito 17 

https://forms.gle/m5zRcA1aPCuNHsvo6
https://forms.gle/RqHxK4yZgdSCLLZm8
https://forms.gle/RqHxK4yZgdSCLLZm8
https://forms.gle/njwH3Z4gNtAryLTo8
https://forms.gle/njwH3Z4gNtAryLTo8
https://forms.gle/vaUUaBKwBufmz9j86
https://forms.gle/mXYtfRTJpC2VV4HK7
https://forms.gle/ygd1pY6oRShHQC3Z7
https://forms.gle/PDH8qM8cxVvHFhfG7
https://forms.gle/5wwed74SWvxUPTsk8
https://forms.gle/GhGXJD5Zk4oZQh889
https://forms.gle/3R38zFpB62KMMBZ49
https://forms.gle/GHy5czaPkU8bQreg8


 

UF.12 Comunicazione efficace interna ed esterna 

Docenti delle scuole appartenenti all’Ambito 17 

 

UF.13 Tutti Bravi In Matematica 

Docenti Scuola Dell’infanzia 

 

UF.14 La didattica della lingua italiana in continuità tra la Scuola dell’infanzia e la Scuola 

Primaria. Competenze metafonologiche e Metodo Fogliarini 

Docenti Scuola dell’infanzia e Primaria 

 

UF.15 L’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il percorso formativo è rivolto ai docenti di sostegno non specializzati del primo ciclo di istruzione. 

 

UF.16 I nuovi modelli PEI…quale inclusione possibile? 

Docenti scuola infanzia e scuola primaria; docenti scuola secondaria di I grado; docenti scuola 

secondaria di II grado; docenti di sostegno del primo e secondo ciclo di istruzione. 

 

UF.17 Insegnare matematica secondo le Indicazioni Nazionali: possibili ostacoli, strategie, 

proposte didattiche  

Docenti della scuola primaria + docenti di matematica della scuola secondaria di 1° grado 

 

UF.18 Difficoltà in matematica: strategie per la prevenzione e il recupero  

Docenti di matematica del biennio della scuola secondaria di 2° grado 

 

UF.19 Educare alla cittadinanza con l’etica dell’empatia (Metodo Rossi) 

Insegnanti di I e II grado 

 

UF.20 Carezze d'empatia in classe. Accarezzare il cuore e accendere la mente 

Insegnanti di I e II grado 

 

 

 

*Il corso del prof. Dario Ianes è in corso di definizione, pertanto, il modulo per la prenotazione sarà 

inviato successivamente  

https://forms.gle/xwqQcqz5vwB48nG4A
https://forms.gle/FQTaJRnFNUH47SC2A
https://forms.gle/jhFZJQ3e8jfhz8Nc8
https://forms.gle/jhFZJQ3e8jfhz8Nc8
https://forms.gle/kyFKByTuqPcZmQ7v6
https://forms.gle/zKj1xAJFkqAk6PRj6
https://forms.gle/xgxs17UxVi2TfnTG8
https://forms.gle/xgxs17UxVi2TfnTG8
https://forms.gle/HHDTBqNBKbSasxDS6
https://forms.gle/SSYpvQ7B6MPpAWDZ8
https://forms.gle/8RvFLSQy8P9A3xAj7

