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Destinatari: Dirigenti scolastici, Docenti di scuole di ogni ordine e grado, Educatori e 
Formatori, Aspiranti all’insegnamento. 

Condizione essenziale è essere socio UCIIM. La frequenza di un corso comporterà il rilascio 
di “attestato di frequenza”. I corsisti che desiderano la certificazione delle 
conoscenze/competenze acquisite nel corso, dovranno sostenere una prova di verifica, che 
potrà consistere in un questionario a risposte aperte, in un test a risposta multipla o nella 
produzione di un elaborato o in un colloquio. 
Ogni singolo corso trattando le tematiche cui è dedicato, risponderà ai bisogni formativi 
corrispondenti al grado (o ai gradi) di scuola cui appartengono i Docenti che si iscrivono. 
Le singole edizioni dei corsi possono essere inserite sulla piattaforma SOFIA del MIUR che 
rilascerà un “attestato di frequenza” previa compilazione di un “questionario di gradimento”. 
Nel presente catalogo sono inserite in ordine le nuove proposte formative per l’a.s. 
2020/2021, le proposte regionali già erogate e quelle che si riferiscono alle singole sezioni 
Uciim ma che possono essere riproposte in altre sezioni. 
I corsi possono essere erogati in modalità “in presenza”, in modalità “a distanza” su 
piattaforma Cisco Webex oppure in modalità “mista”, previo accordo con il formatore e il 
presidente di sezione.  

Per l’organizzazione del corso rivolgersi alla segreteria Uciim all’indirizzo puglia@uciim.it o ai 
seguenti recapiti:  
Giuseppe Chiaromonte 391 4675257 giuchiaromonte@gmail.com  
Alina Pierro 338 9744838 pierro.alina@gmail.com 

mailto:puglia@uciim.it
http://www.uciim.it/puglia
mailto:puglia@uciim.it


Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 
Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 

Presidenza Regionale Puglia 
 
 

 GIUSEPPE CAPRUZZI 316, - 70124 BARI tel. 080-5566350 e-mail: puglia@uciim.it web: www.uciim.it/puglia                                                                     8 

 

 

NUOVE PROPOSTE FORMATIVE 

2020/2021 
  

mailto:puglia@uciim.it
http://www.uciim.it/puglia


Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 
Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 

Presidenza Regionale Puglia 
 
 

 GIUSEPPE CAPRUZZI 316, - 70124 BARI tel. 080-5566350 e-mail: puglia@uciim.it web: www.uciim.it/puglia                                                                     9 

 

L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DOPO LA LEGGE 92/2019 
 

Formatore: dott.ssa Lucrezia Stellacci 
 

Articolazione del corso: Il corso si sviluppa in due lezioni (in presenza o a distanza di 2 ore 
ciascuno) e in 4 laboratori opzionali (di tre ore ciascuno) dedicati rispettivamente ai docenti 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° e di 2° grado. 
1° lezione: “L’educazione civica torna nella scuola italiana: una conferma o una innovazione?” 
2° lezione: “Nuclei tematici: interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline, 
valutazione formativa come pratica di cittadinanza” 

Laboratori: “Dai contenuti alla didattica” 

Scuola dell’infanzia: “Sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile” 

Scuola primaria: “Valorizzazione dei comportamenti positivi entro un orizzonte condiviso di 
regole e di premi; valutazione formativa: rubriche di valutazione trasversale” 

Scuola secondaria di 1° grado: “Elaborazione di un curricolo e progettazione di unità 
didattiche con obiettivi specifici di apprendimento per ciascun anno. Valutazione formativa e 
metodologie efficaci” 

Scuola secondaria di 2° grado; “Elaborazione di un curricolo e progettazione di unità 
didattiche con O.S.A per anno e per periodi didattici. Valutazione formativa e metodologie 
efficaci” 

Tutoraggio dei corsisti nel lavoro che svolgono nelle classi (ore 20): a richiesta.  
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PROGETTARE LA DAD 

 

Formatore: prof.ssa Eleonora Adele Vera 

 

Articolazione del corso: il Corso di 25 ore è strutturato in 4 incontri on-line di 4 h che 
sviluppano le seguenti tematiche: 
 Emergenza educativa: rischi e opportunità offerte dalla DaD. 
 Ricerca-azione per la DaD: una metodologia per sperimentare nuove vie. 
 Pratiche innovative: saperi essenziali e didattica breve - E.A.S. - DaD, temi, spazi e tempi 

nuovi per la progettazione didattica - Debate - Soft skills e Intelligenza emotiva 
 DaD e valutazione formativa (fondamenti). 

I Docenti sperimenteranno gli strumenti acquisiti, in gruppi di lavoro nelle rispettive classi per le 
restanti 9 ore. 

 
 

Il percorso formativo intende dare risposte operative sul fronte dell’inclusività, della 
personalizzazione degli apprendimenti, della valutazione formativa: i tre elementi sui quali si 
gioca la sfida di garantire una didattica a distanza che soddisfi le medesime attese della didattica 
in presenza, su come riprodurre, alla luce degli eventi, la qualità dell’apprendimento a distanza. 
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POTENZI-AMO LA DIDATTICA CON LE APP DI GOOGLE 

 

Formatore: prof. Gerardo Zenga, prof.ssa Maria Grazia Gravina  
 

 

 

   

 Articolazione del corso: 25 ore strutturate in 8 incontri (da 3/4 ore ciascuno), in modalità 
videoconferenza sincrona, asincrona e webinar.    
 
 
 

Il progetto di formazione mira a potenziare negli attori coinvolti, le competenze digitali già acquisite 
con l’utilizzo delle app di Google conosciute, al fine di affrontare e gestire in maniera ancora più 
adeguata ed efficace la propria azione didattica in questo particolare momento storico, segnato dagli 
effetti della pandemia da Covid-19 sulla scuola italiana e mondiale, attraverso il conseguimento di 
obiettivi quali un’ulteriore conoscenza della piattaforma G-Suite ed il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza digitale.  
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PRIMO SOCCORSO A SCUOLA … A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO 

 

 

Formatore: dott. Paolo Chirenti 
 

 Articolazione del corso: il corso di 10 ore è strutturato in 3 ore di lezione frontale, 4 ore di attività 
in presenza con simulazione di scenari e assegnazione di compiti ed attività, 2 ore di 
autoformazione, 1 ora di verifica finale. 

 

Il corso erogato dal dott. Paolo Chirenti (medico del Servizio Emergenza Territoriale 118, istruttore 
certificato American Heart Association) è rivolto ai docenti allo scopo di far acquisire/perfezionare le 
conoscenze delle tematiche inerenti il primo soccorso, in linea con quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il percorso formativo farà acquisire a livello teorico e 
pratico, quattro competenze fondamentali in tema di primo soccorso: a) massaggio cardiaco; b) 
disostruzione delle vie aeree del soggetto pediatrico e adulto; c) manovre di primo soccorso nel 
trauma; d) informazioni da fornire all’operatore della Centrale Operativa 118 e istruzioni pre-arrivo 
fornite dalla Centrale Operativa al primo soccorritore. 
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RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE CON UTILIZZO DI 

DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO 

 

Il corso è erogato in accordo con Progetto Assistenza - Sito di formazione accreditato presso 
la Regione Puglia con delibera n° 106 del 03/05/2019 SET 118, ed affiliato all’International 
Training Center Squicciarini Rescue S.r.l. 

(Gli istruttori sono medici, infermieri, soccorritori 118 certificati American Heart Association) 

 

 Articolazione del corso: 5 ore di attività in presenza. 
 

Obiettivo del corso è aiutare chiunque ad acquisire le semplici manovre di rianimazione nel 
lattante, nel bambino e nell’adulto, e conseguire l’abilitazione legale all’utilizzo del defibrillatore 
con rilascio del brevetto internazionale. Il corso è realizzato secondo la didattica American Heart 
Association e prevede innovativi moduli di “Training in Team” con simulazione di scenari e 
assegnazione dei compiti alla squadra ed attività. Il corso certificativo abilitativo BLS-AHA (con 
AED) dell’American Heart Association, ha validità INTERNAZIONALE per TUTTI. Nel corso i 
discenti si esercitano su simulatori digitali ad alte prestazioni che garantiscono un feedback 
immediato ed imparziale durante le esercitazioni pratiche ed un miglioramento delle proprie 
performance. Questo evento è certificativo ed accreditato anche presso il Sistema Sanitario 
Regionale 118 Puglia. Al termine del corso, dopo aver superato l’esame finale è rilasciata una 
certificazione ed un tesserino internazionale.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: IL RAPPORTO 

INTERGENERAZIONALE 

 

Formatore: prof. Pierluigi Mele 

 

 

Articolazione del corso: il Corso di 25 ore è strutturato in 8 ore di lezione, 13 ore di laboratorio e 4 
ore di project work. 

 

Temi affrontati: come si raccolgono le memorie orali, perché raccoglierle, quale uso se ne può fare, 
utilizzo del registratore digitale, utilizzo di software di manipolazione. 

 

Il percorso, rivolto, ai docenti di scuola secondaria di I e II grado, si inquadra nello sviluppo delle 
metodologie innovative per la didattica per competenze onde offrire le competenze di base per 
realizzare un artefatto cognitivo, ovvero un prodotto cartaceo e audio per la valorizzazione delle 
memorie orali in modo da favorire il rapporto intergenerazionale. 
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INTERCULTURA: COSTRUZIONE DI UN ARTEFATTO DI TEATRO-

MUSICA  PER LO SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE INTERCULTURALE 

 

Formatore: prof. Pierluigi Mele 

 

 

Articolazione del corso: il Corso si articola in 2 moduli (Modulo Teatro e Modulo Musica) ognuno 
composto di 25 ore e strutturato in 8 ore di lezione, 13 ore di laboratorio e 4 ore di project work. 

Temi affrontati: superamento dei conflitti, sviluppo di atteggiamenti positivi verso le differenze, 
valorizzazione dei patrimoni culturali, educazione all’ascolto, sviluppo e utilizzo di linguaggi plurimi. 

L’utilizzo dei linguaggi legati a teatro e musica intende sperimentare un percorso che favorisca la 
creatività e liberi dagli schemi, promuovendo l’integrazione e la partecipazione. S’intende 
percorrere un’esperienza che non emargina nessuno, ma che rappresenta uno strumento 
privilegiato per avviare percorsi di discriminazione positiva, ossia strategie capaci di valorizzare le 
capacità, piccole o grandi, di tutti. In tal modo si promuoverà l’esperienza teatrale e musicale degli 
allievi in una direzione più organizzata, verso una produzione drammatico/espressiva autonoma. 
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SISTEMA 0/6 E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: RICONNESSIONI 

PEDAGOGICHE 

 

Formatori: dott.ssa Angela Maria Genco, dott.ssa Anna Maria Vinci, dott.ssa Vincenza Albano 

 

 

Articolazione del corso: il corso di 25 ore si articola in 6 webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 
12 ore alternati a momenti di autoformazione per un totale di 13 ore.  

 
Argomenti trattati: i principi normativi e organizzativi del sistema integrato zero/sei; applicazione dei 
fondamenti educativi del sistema 0/6: legami significativi e LEAD; la predisposizione pedagogica 
dell'aula fisica e virtuale; la progettazione didattica integrata: la partecipazione corresponsabile delle 
famiglie; strategie educative personalizzate e attività di gruppo per bambini fragili; modelli 
pedagogici innovativi: sistema 0/6 come laboratorio di buone pratiche di comunità. 
 

Il percorso formativo si propone di approfondire i principi pedagogici e le pratiche didattiche del 
sistema zero/sei nella prospettiva delle specifiche realtà territoriali, e nell'elaborazione di modelli 
integrati fra didattica in presenza e didattica a distanza. Ai Webinar saranno alternate attività di 
autoformazione finalizzate al consolidamento e alla ricerca dei contenuti trattati, con compiti di 
sperimentazione e successiva rendicontazione    
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LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DALLA 

NASCITA FINO AI 6 ANNI 

 

Formatore: prof.ssa Grazia Inchingolo 

 

Articolazione del corso: il Corso si articola in 10 ore di studio e realizzazione attività, 5 ore di 
sperimentazione in classe, 10 ore di lezione da ripartirsi in tre incontri: I incontro – 3 ore; II incontro 
– 3 ore, III incontro – 4 ore (incontro destinato alla presentazione di lavori ed esami finali). 

 

L'entrata in vigore della legge 107/2015, conosciuta da tutti come la "Buona scuola", ha assegnato 
alla Scuola dell'Infanzia Statale una delega legislativa, che la vede coinvolta nella realizzazione di 
un nuovo assetto organizzativo ed istituzionale, diverso rispetto al passato. Parlare di sistema 
integrato, include una fascia che non va più dai 3 ai 6 anni, ma da 0 a 6 anni di età del bambino. Il 
corso rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, intende fornire un'introduzione alla 
legislazione del nuovo sistema integrato di educazione e istruzione e quindi far acquisire 
conoscenze relative al percorso attuativo del decreto l.vo n. 65 del 13 aprile 2017 riguardante il 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, riflettere sulla 
dimensione pedagogica e sulla buona gestione dei servizi alla luce delle Indicazioni Nazionali per 
la scuola dell’infanzia e valorizzare la cura delle relazioni con le famiglie per la costruzione di 
un’alleanza educativa con i genitori a sostegno della crescita dei bambini. 
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IL DISEGNO COME FORMA DI LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

Formatore: prof.ssa Nicoletta Zagaria 

 

 

 

Articolazione del corso: il Corso si articola in 10 ore di studio e realizzazione attività, 5 ore di 
sperimentazione in classe, 10 ore di lezione da ripartirsi in tre incontri: I incontro – 3 ore; II incontro 
– 3 ore, III incontro – 4 ore (incontro destinato alla presentazione di lavori ed esami finali). 

 

Il corso intende portare alla luce il disegno dei bambini come attività ludica e comunicativa. Per gli 
adulti che si relazionano con i bambini può anche diventare un importante strumento di 
conoscenza del mondo interiore del disegnatore. “Leggere” un disegno significa andare oltre il 
primo sguardo e la prima reazione che provoca solitamente un sorriso associato ad un’emozione 
piacevole o a una smorfia dettata da una sensazione spiacevole evocata. Per leggere un disegno 
bisogna conoscere gli indici di lettura e saper dare a ciascun indice la giusta importanza. 
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LA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 
 

Formatore: prof.ssa Luana Lamparelli 
 

 

Articolazione del corso: il Corso si articola in 10 ore di studio e realizzazione attività, 5 ore di 
sperimentazione in classe, 10 ore di lezione da ripartirsi in tre incontri: I incontro – 3 ore; II incontro – 
3 ore, III incontro – 4 ore (incontro destinato alla presentazione di lavori ed esami finali). 

 

Le emozioni, le parole che usiamo per esternare, il tempo e il suo cambiare tutto. Come cambia 
dentro di noi quello che un tempo ci coinvolgeva enormemente a livello emotivo? Possiamo 
prendere coscienza di chi eravamo, di chi siamo, di chi possiamo essere attraverso le emozioni e le 
parole? Il corso di scrittura autobiografica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, passando 
attraverso la lettura di poesie e di narrativa, sondando e scrivendo riguardo momenti delicati o 
particolari della nostra vita, intende fornire una capacità di osservazione più consapevole, 
suggerendo la portata terapeutica che la scrittura può avere nelle varie forme: poesia, diaristica, 
narrazione in terza persona. Si analizzeranno i registri più inclini alla narrazione biografica e 
autobiografica, si presenterà l’uso della figura retorica come strumento di analisi e introspezione. 
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GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI 

 

 

Formatore: prof.ssa Angela Ruotolo 

 

Articolazione del corso: il Corso si articola in 10 ore di studio e realizzazione attività, 5 ore di 
sperimentazione in classe, 10 ore di lezione da ripartirsi in tre incontri: I incontro – 3 ore; II incontro – 
3 ore, III incontro – 4 ore (incontro destinato alla presentazione di lavori ed esami finali). 
 
 
 

La gestione della classe può essere considerata come uno dei fattori che più influenzano 
l’apprendimento e la motivazione allo studio degli allievi. La motivazione ad apprendere prevede il 
coinvolgimento attivo sia degli studenti, sia degli insegnanti nei processi di 
apprendimento/insegnamento. Il corso, rivolto ai docenti di scuola di ogni ordine e grado, si propone 
di fornire strategie di intervento educativo-didattico e suggerimenti operativi volti ad affinare e 
rafforzare le capacità dell’insegnante di gestire efficacemente la classe avvalendosi 
anche di tecniche e metodi della pedagogia clinica. 
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PORTIAMO IL CORPO A SCUOLA 

 

Formatore: prof.ssa Angela Ruotolo 

 

Articolazione del corso: il corso si articola in 10 ore di studio e realizzazione attività, 5 ore di 
sperimentazione in classe, 10 ore di lezione da ripartirsi in tre incontri: I incontro – 3 ore; II incontro – 
3 ore, III incontro – 4 ore (incontro destinato alla presentazione di lavori ed esami finali). 

 

Vivere la scuola col corpo è pensarla come un luogo di relazioni dinamiche e affettive, con una 
didattica capace di dare corpo al sapere, di incontrare la disponibilità naturale ad apprendere del 
ragazzo a livello della sua sensibilità più autentica. La scuola, infatti, non si frequenta, ma si “abita”. 
Abitare significa sentirsi bene, in un luogo nel quale si è visti, accolti in maniera globale, per cui 
la misura prima e imprescindibile del riconoscimento e dell’accoglienza per lo studente è, appunto, il 
suo corpo. È dal fare che passa per il corpo che inizia la didattica: come ci ricorda Piaget, “insegnare 
è ricordarsi che dove oggi vi è un concetto all’inizio vi era un’azione”. Il corso offre agli insegnanti 
suggerimenti, metodi e tecniche della Pedagogia Clinica che, nel rispetto delle tappe dello sviluppo 
psicomotorio del bambino, attraverso la sollecitazione del “corpo” fornisca ai partecipanti gli 
strumenti necessari per facilitare l’apprendimento efficace. 
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SVILUPPO UMANO E LEADERSHIP 

 

Formatore: prof. Ciro De Angelis 

 

 

 

Articolazione del corso: il corso è strutturato in tre lezioni di 4 ore ciascuna, 13 ore sono di studio 
individuale ed esercitazioni su piattaforma dedicata. 

 
 
 

La qualità delle relazioni interpersonali è uno dei fattori che più incidono sul successo di ogni 
individuo. Saper comunicare con efficacia, saper ascoltare ed entrare in sintonia con gli altri 
attraverso un sincero interessamento, eliminare le conflittualità, essere motivati e saper motivare, 
costruire un atteggiamento mentale positivo, sviluppare il carisma, rivestono indubbiamente un ruolo 
fondamentale nello sviluppo umano, nella leadership e nella costruzione di positivi rapporti 
interpersonali. Il corso si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti per sviluppare quelle qualità e 
quegli atteggiamenti indispensabili per acquisire una mentalità vincente e positiva in ogni settore 
della vita professionale e personale. 
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LA MINDFULNESS: UN’EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA 

 

Formatore: prof. ssa Nicla D’Alonzo  

 

   

Articolazione del corso: il corso è strutturato in otto lezioni di 2 ore ciascuna, oltre 9 ore di 
approfondimento individuale su piattaforma. 

 

La mindfulness, meditazione basata sulla consapevolezza si è diffusa negli ultimi anni grazie al 
biologo Jon Kabat-Zinn. In un momento storico come quello che stiamo vivendo è necessario 
sempre di più mantenersi saldi nella tempesta della vita. Infatti la meditazione derivante dal termine 
latino “medere” significa curare, guarire, aiutare. Quindi la “mindfulness” oltre che essere un modo 
per riqualificare la nostra vita e darci benessere, è un vero e proprio impegno di ricerca interiore, che 
portandoci all’ascolto profondo di noi stessi, ci aiuta all’apertura all’altro, favorendo anche un 
miglioramento delle nostre relazioni in tutti gli ambiti della nostra vita. Anche nella scuola è stata 
sperimentata la mindfulness per alleggerire l’eccessivo stress vissuto dai docenti e dagli alunni. Il 
docente potrà ricevere benessere e calma dalla pratica di consapevolezza che potrà trasmettere ai 
propri alunni anche attraverso esercizi di consapevolezza; migliorerà la loro capacità di apprendere, 
lo sviluppo della loro creatività e la loro serenità individuale e collettiva. 
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VADEMECUM DEL DOCENTE CURRICOLARE: LA PROVA SCRITTA 
 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera, prof.ssa Filomena Paoletti, prof. Giacomo Mondelli 
 

Articolazione del corso: il Corso di 21 ore è strutturato in 7 incontri laboratoriali di 3 ore su 
tematiche coerenti con i Programmi delle prove scritte del Concorso Ordinario e Straordinario 2020. 

Argomenti 

- Le principali metodologie e tecnologie didattiche per una educazione inclusiva 

- Dimensione europea, principi e modelli della progettazione per competenze 

- I principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola primaria e dell’infanzia: 

le metodologie attive, cooperative, laboratoriali, supportate dalle TIC 

- I principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria: le metodologie attive, 

cooperative, anche supportate dalle TIC 

- Individualizzazione e personalizzazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

- Progettazione e costruzione del curricolo, progettazione di percorsi disciplinari e interdisciplinari 

- La valutazione degli apprendimenti, la valutazione formativa e la certificazione delle competenze, 

- La valutazione di sistema, l'autovalutazione di Istituto, i Piani di Miglioramento dell’offerta formativa. 
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PROPOSTE FORMATIVE 

REGIONALI CONFERMATE 

 

 

TEMATICA: AUTONOMIA DIDATTICA, VALUTAZIONE, 

MIGLIORAMENTO  
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AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 

 

Formatori: dott.ssa Lucrezia Stellacci, dott.ssa Annamaria Maselli 

 

 

 

 

Articolazione del corso: 25 ore (8 ore di lezione frontale (3 in presenza e 5 in piattaforma), 4 ore di 
laboratorio in piattaforma), 13 ore di studio e di produzione materiali su piattaforma e-learning). 
 
 
 
 

Il corso approfondirà la conoscenza delle funzioni didattiche ed organizzative che fanno capo alla 

Scuola autonoma, ai sensi del D.P.R. n.275/99 e della Lg.107/2015, rafforzate dall’entrata a regime 

del S.N.V. e dal Piano Nazionale della Formazione. Svilupperà competenze in merito alla 

elaborazione di standard professionali del docente in servizio. 
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VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

MOD. A: Autovalutazione, piano di miglioramento, bilancio e rendicontazione sociale 

MOD. B: Autovalutazione, piano di miglioramento, sviluppo professionale del docente, 
valorizzazione del merito 

 

Formatore: dott.ssa Lucrezia Stellacci 

Articolazione del Corso 

MODULO A: 25 ore (8 ore di lezione, 8 ore di laboratorio, 7 ore e-learning, 2 ore di verifica finale) 
MODULO B: 25 ore (8 ore di lezione, 8 ore di laboratorio, 7 ore e-learning, 2 ore di verifica finale)  

 
 

Il corso Mod. A, approfondirà le fasi del procedimento di valutazione della Scuola: 
Autovalutazione (R.A.V.), Miglioramento (P.d.M.), Monitoraggio dei risultati e Rendicontazione 
sociale (R.S.) e svilupperà competenze per la stesura degli strumenti della valutazione. 
Il corso Mod. B, evidenzierà le connessioni tra il procedimento di valutazione e la procedura 
sperimentale della valorizzazione del merito che trova nel piano di sviluppo professionale del 
docente il suo punto di aggancio. 
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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE: PERCHÉ RENDICONTARE, A CHI 

RENDICONTARE, COME RENDICONTARE 

 

Formatore: dott.ssa Lucrezia Stellacci 
 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in un 1° incontro in di 3 ore che disegni gli 
scenari normativi e valoriali della rendicontazione; 14 ore di laboratori autogestiti da svolgersi 
in un lasso di tempo massimo di 45 gg; un 2° incontro di 3 ore per la condivisione dei prodotti 
elaborati nelle attività laboratoriali. 

 
 

Il corso ha la finalità di introdurre e illustrare i principi e le indicazioni procedurali ritenuti 
essenziali per la redazione del bilancio sociale negli istituti scolastici; fornire strumenti capaci 
di rendere più trasparente e comprensibile la loro complessa funzione organizzativa e 
didattica, favorire un dialogo interattivo con tutti i componenti della comunità educativa, ed 
accompagnare le istituzioni scolastiche nella realizzazione di processi di rendicontazione 
sociale, descrivendone il significato ed il contenuto informativo essenziale. 
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DA DOCENTE A TUTOR: EXPERTISE PROFESSIONALE  E COMPETENZE 

DI TUTORSHIP (I e II livello) 
 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera, prof.ssa Vincenza Albano 

 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (11 ore di lezioni frontali/laboratorio, 8 ore di auto-formazione 
e-learning, 6 ore di sperimentazione e progettazione). 

 
 
 

Il percorso formativo di primo livello, destinato ai docenti di ogni ordine e grado, intende essere 
una guida all’attività di riflessione e autovalutazione professionale dei docenti esperti motivati 
alla maturazione di competenze di tutorship nei percorsi di tirocinio dei docenti. 
Il percorso formativo di secondo livello, destinato ai docenti di ogni ordine e grado, intende 
promuovere la tutorship professionale come valorizzazione di competenze specifiche dei 
docenti. 
Rilevazione delle conoscenze possedute tramite la somministrazione di un questionario 
d’ingresso. 
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TEMATICA: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 
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LA DIDATTICA PER COMPETENZE: PROVE DI REALTÀ E COMPITI 

AUTENTICI 

 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera, prof.ssa Vincenza Albano 

 

 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 ore lezione frontale/ laboratorio/verifica finale, 9 ore di 
sperimentazione in classe, 7 ore studio individuale e applicazione in piattaforma). 
 
 
 

Il corso è finalizzato a far acquisire competenze operative per predisporre prove di realtà e 
compiti autentici con relativi strumenti di valutazione. 
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DIDATTICA PER COMPETENZE E METODOLOGIE ATTIVE 

-livello avanzato- 
 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera, prof.ssa Vincenza Albano 

 

 

Articolazione del corso: U.F. ore 25 (8 ore lezione frontale, 8 ore laboratorio, 9 ore di 
sperimentazione in classe). 
 
 
 

Il percorso formativo, partendo da un’analitica lettura del costrutto di Competenza e 
dall’approfondimento degli aspetti normativi, compendia indicazioni operative per la 
realizzazione di prototipi da sperimentare in classe, con l’utilizzo di format strutturati per la 
progettazione con le metodologie attive (FLIPPED CLASSROM – E.A.S. – SPACE 
LEARNING). 
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: STRUMENTI OPERATIVI 
 

Formatori: prof.ssa Filomena Paoletti, prof.ssa Eleonora Adele Vera 

 

 

Articolazione del corso: U.F. ore 25 (12 ore con lezione frontale/laboratoriale/verifica finale, 
5 ore di studio individuale assistito su piattaforma e-learning, 8 ore sperimentazione in classe 
con attività collaborativa su Social Learning). 

 
 
 

Il percorso formativo, attraverso un’analitica lettura del concetto di valutazione alla luce delle 
innovazioni introdotte dalla normativa recente, illustra il passaggio dal concetto misurativo a 
quello formativo della valutazione. Compendia indicazioni operative per dare attuazione alla 
valutazione e certificazione delle competenze attraverso la realizzazione di prototipi (rubric) 
con l’utilizzo di format strutturati. 
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7 AZIONI PER MIGLIORARE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera 

 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in 10 ore di attività in modalità laboratoriale per 
un totale di TRE INCONTRI (Approccio interattivo e secondo i principi dell’inquiry teaching), 10 
ore di attività on line su piattaforma e-learning: studio personale (slides e risorse), 5 ore di 
attività di sperimentazione. Follow-up: interventi di accompagnamento inter e post-corso. 

 
 

Il corso offre una panoramica delle metodologie attive più efficaci nel suscitare il 
coinvolgimento attivo degli studenti e favorire i loro processi cognitivi ed intende fornire ai 
destinatari, strumenti operativi (procedure e format) per progettare azioni didattiche efficaci 
attraverso l’introduzione nelle attività disciplinari, di accorgimenti procedurali che coinvolgono 
attivamente lo studente per sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi, per 
scoperta, per azione, per problemi. Le tecniche proposte si collocano nell’ambito di quattro 
gruppi: tecniche simulative, tecniche di analisi della situazione, tecniche di riproduzione 
operativa, tecniche di produzione cooperativa. 
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TEMATICA: DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
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LA DIDATTICA DEL SAPERE AGITO 

 

Formatori: prof.ssa Giovanna D’Onghia, prof.ssa Antonella Montone 

 

 

 

 

Articolazione del corso: 25 ore (12 ore di lezioni, 8 ore di sperimentazione in classe, 5 ore 
di autoformazione in piattaforma), 

 
 
 
 

Il corso ha la finalità di indurre la consapevolezza dell’essere competente attraverso la 
Matematica in prospettiva di curricolo verticale. 
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LA MATEMATICA DEL FARE 

Formatore: prof.ssa Giacoma Anna Salvemini 
 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in 25 ore suddivise in 6 lezioni (Introduzione 
teorica, Insegnanti a contare, la geometria del fare, Il problema dei problemi) della durata di 3 
h ciascuna più 7 ore di progettazione autonoma e sperimentazione nelle classi. 

 

 

Il presente progetto mira a fornire una conoscenza dei principi fondanti della Didattica della 
Matematica, incentrando gli incontri sulla didattica “attiva”: i docenti saranno coinvolti in prima 
persona (come in futuro lo saranno i loro alunni) in attività concrete di sperimentazione, 
costruzione, osservazione e manipolazione e uso di oggetti e artefatti, finalizzati alla 
risoluzione di problemi e alla elaborazione di nuove conoscenze. Il laboratorio diventa uno 
spazio mentale, un luogo di azione collettiva, nel quale ciascun realizzerà un viaggio alla 
scoperta di un nuovo approccio all’insegnamento della matematica e alla individuazione delle 
relazioni che intercorrono tra la suddetta disciplina, le altre discipline e le esperienze di vita 
quotidiana dei bambini. 
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LA DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA LABORATORI INCLUSIVI DI 

LETTO-SCRITTURA 

 

Formatore: dott.ssa Angela Ruotolo 

 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 ore di lezione frontale/laboratorio, 7 ore in e-learning, 6 ore 
di laboratorio, 3 ore di prova di verifica finale/colloquio). 

 
 
 
 

L’unità formativa certificata vuole offrire agli insegnanti di scuola d’infanzia e primaria 
prerequisiti indispensabili, strategie mirate, metodi e tecniche innovative proprie della 
pedagogia clinica e spunti di riflessione e per l’avvio, il consolidamento e il potenziamento 
delle competenze della letto-scrittura. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

ITALIANA A STRANIERI - DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 
 

Formatore: prof.ssa Vita Minisci 
 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in 25 ore suddivise in 6 incontri frontali e 
laboratoriali da 3h e 30 m e 4 ore di studio individuale. 

 

 

Il presente progetto nasce dall’esigenza di formare docenti impegnati ad insegnare nelle classi 
del terzo millennio sempre più inclusive ed eterogenee, classi sempre più spesso CAD, cioè 
classi ad abilità differenziata come quelle in cui vi è un’alta percentuale di studenti stranieri, 
spesso immigrati. Occorre pertanto fornire ai docenti solide basi teoriche di linguistica, 
glottodidattica, pedagogia interculturale e la consapevolezza che deve realizzarsi un circolo 
virtuoso tra basi teoriche, riflessione metodologico-didattica e ricerca didattica. 
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MUSICALMENTE: EDUCARE NELLA COMUNITÀ MUSICALE 
 

Formatore: prof.ssa Daniela Meli 
 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in 5 moduli di 4 ore e in 5 ore di sperimentazione.   
 
 
 

Il progetto mira a interessare alla musica e porre docenti ed educatori a sedurre esteticamente i 
ragazzi  attraverso la bellezza dell’esperienza musicale al fine di aiutare a prevenire o a superare il 
disagio e la dispersione scolastica, suscitare energie positive in grado di far crescere nella 
consapevolezza di se stessi e del sistema di valori nel quale si è inseriti, di far emergere e dare 
forma alle qualità umane e sociali presenti in ogni persona. 

L’attività musicale è intesa, dunque, come motore di sviluppo della persona, della sicurezza 
individuale e della capacità di integrarsi con gli altri e, in senso più generale, come mezzo per 
promuovere e sviluppare nei giovani la capacità di star bene insieme. 
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A PRACTICAL APPROACH TO CLIL 

 

Formatore: prof.ssa Ida Caterina Maiellaro 

 

 

Articolazione del corso: il Corso di 45 ore è strutturato in 25 di lezione e 20 di lavoro 
autonomo seguito a distanza su piattaforma. È possibile concordare con il formatore una 
strutturazione oraria più breve. 
 
 
 

Il corso si sviluppa alternando attività pratiche laboratoriali inerenti ad unità CLIL, già 
articolate ed utilizzate dalla formatrice, e inserti di teoria della metodologia collegati alle 
attività svolte. I corsisti saranno guidati ad individuare i punti nodali della metodologia CLIL 
ed invitati a reinterpretare l’esempio fornito in altri ambiti della propria disciplina o 
pluridisciplinari lavorando in gruppi. Alle ore in presenza si affiancheranno ore in modalità e-
learning sulla quale i corsisti dovranno rispondere alle consegne assegnate. Questo 
approccio allo studio di una disciplina non linguistica in lingua inglese richiede per i docenti 
corsisti una certificazione B2 in lingua inglese. 

  

mailto:puglia@uciim.it
http://www.uciim.it/puglia


Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 
Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 

Presidenza Regionale Puglia 
 
 

 GIUSEPPE CAPRUZZI 316, - 70124 BARI tel. 080-5566350 e-mail: puglia@uciim.it web: www.uciim.it/puglia                                                                     42 

 

 

 

 

TEMATICA: INCLUSIONE 
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PROMUOVERE L’INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ: BUONE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 

Formatori: prof.ssa Vincenza Albano, prof. Fabrizio Stasolla 

 

 

 

 

Articolazione del corso: 25 ore (9 ore lezione frontale/laboratorio/verifica finale, 8 ore 
studio individuale/ e-learning, 8 ore sperimentazione in classe). 
 
 
 

Il percorso formativo offre un’occasione di confronto e di riflessione in riferimento al tema 
dell’inclusione scolastica e della sua effettiva realizzazione anche alla luce del D. Lgs. 
66/2017 e delle modifiche ad esso apportate dal D. Lgs. 96 del 7 agosto 2019.  
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STRATEGIE D’INTERVENTO PER FAVORIRE L’ATTENZIONE E LA 

COMUNICAZIONE NEL CONTESTO CLASSE 
 

Formatori: prof.ssa Vincenza Albano, prof. Fabrizio Stasolla 

 

 

Articolazione del corso: 25 ore (5 ore lezione frontale e 5 ore laboratorio, 5 ore e-learning, 8 
ore sperimentazione in classe, 2 ore verifica finale). 
 
 
 

Il corso si propone di fornire agli insegnanti di ogni ordine e grado le conoscenze teorico-
pratiche per favorire la conoscenza e l’utilizzo di buone pratiche per la didattica inclusiva. 
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#PRO.MUOVERE.TALENTO 

 

Formatore: prof.ssa Mirella Falcini 
 

 

 

Articolazione del corso: Il corso è strutturato in 30 ore suddivise in 8 incontri di 3 e di 4 ore. 
 
 
 

Il percorso formativo si propone di arricchire le competenze dei docenti sul tema dell’alto 
potenziale, proponendo strumenti utili nell’individuazione e nel supporto, a scuola, di alunni 
gifted. Tratterà gli aspetti didattici e psico-pedagogici in modo parallelo, proponendo attività 
laboratoriali per la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio di laboratori e di piani 
educativi e di studio personalizzati specifici per questi studenti, in un’ottica di classe inclusiva. 
Verrà proposto un modello didattico che consente di includere attività di arricchimento 
all’interno del curriculum scolastico e forme di adattamento degli interventi inclusivi a favore 
del singolo e della classe. In un’ottica personalizzata, infatti, l’approccio didattico inclusivo 
tiene conto dei punti di forza e di interesse dello studente all’interno di un contesto 
partecipativo, al fine di promuovere le capacità di problem solving e di critical thinking dello 
studente. 
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GESTIRE LA COMUNIC-AZIONE NELLA RELAZIONE CON IL GRUPPO 

CLASSE 
 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera, prof.ssa Lara Vinciguerra 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 ore lezione frontale/laboratorio/verifica finale, 9 ore 
sperimentazione in classe, 7 ore studio individuale e applicazione in piattaforma). 
 
 

 
Il corso vuole introdurre l’analisi dei processi comunicativo-relazionali che regolano le fasi di 
scambio delle informazioni/emozioni nel contesto classe. I docenti sperimenteranno 
modalità comunicative adatte per condurre scambi efficaci incentrati su forme negoziali, 
dialogiche e inclusive. 
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PRATICARE L’EQUITÀ A SCUOLA PER PREVENIRE IL FENOMENO 

DELLA DISPERSIONE 

 

Formatori: dott.ssa Anna Maria Vinci, dott.ssa Angela Maria Genco, dott.ssa Vincenza Albano  
 

 

 

Articolazione del Corso: Il corso di 25 ore prevede 9 ore di didattica, 10 ore di approfondimento 
individuale e sperimentazione nelle sezioni/classi e 6 ore per la riflessione, documentazione e 
rendicontazione delle sperimentazioni. 
 
 
Durante il corso saranno analizzate le cause della dispersione scolastica, saranno forniti strumenti 
per la lettura precoce dei segnali di disagio e sarà illustrata l’efficacia dell’approccio UDL per creare 
condizioni di “equità” tra gli studenti e le studentesse. 
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TEMATICA: COMPETENZE E CITTADINANZA DIGITALI, NUOVI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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IL KIT DELL’INNOVAZIONE: 
AMBIENTI CLOUD, ARCHIVI DIGITALI (DROPBOX, WE SCHOOL, PIATTAFORMA UCIIM) 

INTRODUZIONE AL CODING - FLIPPED CLASSROOM - AUTOBIOGRAFIA BREVE –  
METODOLOGIE E.A.S. - DIGITAL STORYTELLING 

Formatori: prof. Giuseppe Chiaromonte, prof.ssa Eleonora Adele Vera; prof.ssa Vincenza Albano, 

prof.ssa Annalisa Albano 

 

 

 

Articolazione del corso: 25 ore on-line (10 ore sperimentazione in classe, 2 ore prova 
di verifica finale, 13 ore studio individuale e applicazione on-line). 

 
 
 

Il percorso formativo “il kit dell’innovazione”, intende offrire ai docenti di ogni ordine e 
grado, strumenti operativi per acquisire competenze progettuali, valutative e digitali, 
indispensabili per una didattica innovativa. Tematiche di approfondimento: Innovazione 
e PNSD-metodologie didattiche e digitale. 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN 

MODALITA’ BLENDED 

 

Formatori: prof. Gerardo Zenga, prof.ssa Annalisa Albano 

 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 ore lezione frontale/laboratoriale/prova finale, 16 ore 
sperimentazione in classe). 
 

 

Il corso intende fornire un inquadramento teorico/didattico del pensiero computazionale, 
fornendo esempi concreti di attività di coding e dei nuovi ambienti di apprendimento. 
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IL CODING A SCUOLA 

 

Formatore: prof.ssa Annalisa Albano 

 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in 12 ore (3 incontri di introduzione teorica e 
pratica) 13 ore di studio individuale e sperimentazione in classe. 
 
 

Il corso promuove in forma laboratoriale lo sviluppo del pensiero computazionale nella Scuola 
dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, quale approccio innovativo alla didattica. Il percorso di 
formazione intende avviare i docenti a mettere in atto delle pratiche volte a soddisfare le 
indicazioni dell’azione #17 del PNSD che spinge a far svolgere attività di logica e pensiero 
computazionale ai bambini, attraverso un approccio ludico che coinvolga anche la motricità. 
Esso intende fornire un inquadramento teorico/didattico del pensiero computazionale, 
fornendo esempi concreti di attività di coding e robotica educativa. 
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CODE2ROBY: DAL CODING ALLA ROBOTICA EDUCATIVA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Formatore: prof. Arcangelo Giorgio 
 

 

Articolazione del corso: ore 25: 4/5 incontri (15 ore) lezione frontale/laboratorio/verifica 
finale, 10 ore studio individuale e applicazione in piattaforma on line. 
 
 
 

Il corso Code2Rob intende fornire ai corsisti quelle competenze utili ad un approccio 
innovativo ed evoluto alla didattica delle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). 
La programmazione coding ha il grande pregio di indurre lo sviluppo del pensiero 
computazionale e creativo ma presenta il limite della mancanza di fisicità: tale limite è 
percepito soprattutto dagli studenti delle scuole della secondaria di primo e secondo grado. 
L’applicazione delle competenze di programmazione (sviluppate con il coding) ai robot 
educativi è la naturale evoluzione del processo educativo ed apre nuovi scenari di interesse 
e di motivazione agli studenti. 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

Formatore: prof. Giuseppe Vito Clarizio 

 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in 25 ore di cui 15 ore di lezione (con 5 incontri 
da 3 ore), 8 ore di ricerca-azione con tutoraggio a distanza e 2 ore di incontro finale di 
condivisione. 
 
 
 

Il corso è dedicato all’esplorazione e all’approfondimento delle competenze digitali con finalità 
didattiche e di orientamento; a partire dalla logica dei linguaggi di programmazione ed il 
pensiero computazionale, all’integrazione delle nuove tecnologie quali la Robotica Educativa e 
la stampa 3D, l’utilizzo consapevole del Web e delle tecnologie “mobile”. S’intende fornire ai 
corsisti competenze digitali ad ampio spettro, integrandole con gli aspetti ad esse esterne e 
proprie dell’ambito della Robotica Educativa, con il fine di trasferire nella didattica elementi 
congrui con la realtà dei “nativi digitali” e delle nuove generazioni “mobile born”. 
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P.N.S.D. - LE TIC AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA: PROGETTARE E 

APPRENDERE CON L’AUSILIO DELLA LIM 

 

Formatore: prof.ssa Angela Ruotolo 
 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 ore didattica frontale, 9 ore studio individuale e-learning 6 ore 
sperimentazione in classe e/o in gruppo, 1 ora report e prova finale). 
 
 
 

L’unità formativa certificata rivolta ai docenti di ogni ordine e grado mira a potenziare l'innovazione 
didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
svolge un ruolo chiave nell’apprendimento, rappresentando uno strumento "a misura di scuola", 
che si aggiunge alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, già presenti nella 
didattica d'aula. 
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CONOSCERE ED UTILIZZARE LE “GOOGLE APPS” 

 

Formatore: prof. Gerardo Zenga 
 

 

 

 

Articolazione del corso: la durata complessiva di 25 ore si articolerà in quattro incontri di 3 
ore ciascuno. Le restanti 13 ore saranno svolte attraverso studio ed esercitazioni on line. 

 
 
 

Il corso si propone di fornire gli strumenti per una gestione univoca, efficace ed efficiente di 
una organizzazione (scuola, classe, associazione, …). La Apps di Google presentate 
saranno utili strumenti nell'ottica dello sviluppo della cultura digitale. 
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DIDATTICA DIGITALE: STRATEGIE PER UN APPRENDIMENTO 

EFFICACE E DURATURO 

Formatori: prof.ssa Eleonora Adele Vera, prof.ssa Anna Erika Ena 

 

 

Articolazione del corso: la durata complessiva di 30 ore si articolerà in tre 
incontri/laboratorio di 3 ore ciascuno ed in 21 ore on line su piattaforma didattica. 

 
 
 

Il corso si propone di attivare nei docenti consapevolezza e intenzionalità didattica nella 
progettazione di attività didattiche digitali; di pianificare processi di qualificazione e di 
rafforzamento delle padronanze, necessari per la costruzione delle competenze chiave, 
attraverso metodologie attive (Spaced learning, TEAL, E.A.S. e Flipped Classroom, Digital 
storytelling, Laboratorio video editing) e didattica digitale. 
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TEMATICA: CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA 

GLOBALE 
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OBIETTIVO AGENDA 2030: LE ECO – COMPETENZE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Formatori: Prof. Giuseppe Chiaromonte, prof.ssa Eleonora Adele Vera 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 ore di lezione frontale/laboratoriale/verifica finale, 10 ore 
di sperimentazione in classe 6 ore di studio individuale). 

 
 
 

Il corso si propone di guidare il docente nella elaborazione di unità progettuali 
interdisciplinari inerenti uno o più dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 sul tema dello sviluppo 
sostenibile. Il corso si svolgerà in modalità seminariale, favorendo in particolare la didattica 
collaborativa ed in modalità FAD utilizzando una piattaforma digitale. Sarà richiesta ai 
frequentanti l’elaborazione di una unità didattica su uno dei temi dell’Agenda 2030, su un 
format predisposto, da sperimentare nelle classi di appartenenza. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E GLOBALE 

 

Formatori: prof. Giuseppe Chiaromonte, prof.ssa Eleonora Adele Vera 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (16 ore con 4 lezioni frontali/laboratoriali/verifica 
finale di 4 ore ciascuna, 9 ore di sperimentazione in classe e studio individuale su piattaforma). 

 
 
 

Il corso intende fornire metodologie innovative nella disamina delle tematiche di cittadinanza 
consapevole secondo orientamenti didattici modulari e trasversali. In particolare, si prefigge di 
rimodulare il curricolo di scuola come luogo di scoperta della Costituzione e di esercizio della 
democrazia; costruire percorsi per la promozione della cittadinanza attiva e per l’educazione alla 
sostenibilità, partendo dall’analisi della Carta Costituzionale e dell’Agenda 2030; utilizzare 
metodologie attive (organizzatori anticipati, mappe cognitive, debate e digital debate, service 
learning) nella realizzazione di attività, percorsi e progetti didattici.  
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ALTRE TEMATICHE 
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P.C.T.O. - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO E LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI 

STUDENTI 

 

Formatore: dott.ssa Lucrezia Stellacci 
 

 

 

Articolazione Corso: 25 ore (6 ore lezione frontale /10 ore laboratorio/ 8 ore studio 
individuale con consulenza on line e-learning,1 ora verifica finale). 
 
 
 

Il corso intende offrire ai docenti conoscenze teoriche e strumenti pratici utili alla 
progettazione della esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA: PRIMA E DOPO 

 

Formatore: prof.ssa Lucia Onorati 
 

 

Articolazione del corso: il corso è strutturato in 25 ore di cui 15 di lezione, 5 di studio 
individuale e 5 blended learning. 

 
 
 

Il corso, indirizzato a docenti delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e agli educatori 
dei nidi, si prefigge di offrire ai corsisti elementi di riflessione e di approfondimento sul ruolo 
della funzione docente tra i diversi ordini di scuola in un’ottica di continuità. Il percorso 
formativo intende promuovere consapevolezza e la condivisione tra i docenti della necessità 
di ipotizzare percorsi formativi in grado di offrire occasioni per progettare percorsi di 
apprendimento e formativi in linea con metodologie coerenti con le Nuove Indicazioni, in 
continuità con ordini di istruzione diversi tra loro, pur mantenendo la specificità dei diversi 
contesti educativi, ma, al contempo, coerenti tra loro e attrattivi per la peculiarità delle diverse 
età degli alunni. 
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#FORMIAMOCI: NOALCYBERBULLISMO 

 

Formatori: prof. Gerardo Zenga, prof.ssa Maria Grazia Gravina, sen. Elena Ferrara 

 

 

Articolazione del corso: 25 ore strutturate in 8 incontri (da 3/4 ore ciascuno), in modalità 
videoconferenza sincrona, asincrona e webinar. 

 

 

Il presente progetto di formazione è teso a in-formare gli stakeholders coinvolti (Dirigenti, 
Personale della Scuola Docente e ATA, Famiglie, Associazioni operanti sul territorio) sui temi 
relativi alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dilagante del cyberbullismo attraverso 
l’analisi della legge 71/2017 di cui la sen. Elena Ferrara è stata la prima firmataria e promotrice. 

Contestualmente si forniranno le competenze tecniche, in particolar modo ai docenti che nella 
scuola sono coinvolti nella gestione dei casi di cyberbullismo, per l’implementazione di un 
“protocollo di azione per le emergenze educative” in chiave digitale. 
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FIGLI DELL’IMMAGINE: UNO SPOT PER I DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) 

 

Formatore: dott. Bartolomeo Giorgio 
 

 

 

Articolazione del corso: ore 25 (4/5 incontri (15 ore) lezione frontale/ laboratorio/verifica 
finale, 10 ore studio individuale e applicazione in piattaforma on line. 

 
 
 

Gli incontri rivolti agli insenanti di scuole medie di primo e secondo grado sono finalizzati a 
favorire nei soggetti a rischio, giovani dagli 11 ai 19 anni, la consapevolezza circa i messaggi e 
gli stereotipi culturali offerti dai mass-media, la capacità di identificare ed esprimere emozioni, 
comunicare in maniera efficace, adottare strategie di problem solving, cercando di stimolare un 
interesse favorevole su temi quali immagine corporea, correlazione tra cibo ed emozioni, 
comunicazione emotiva. 
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TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE PER UN APPRENDIMENTO EFFICACE 
 

Formatore: prof. Ciro De Angelis 
 

 

 

Articolazione del corso: il corso è strutturato in tre lezioni in di 4 ore ciascuna. 13 ore sono 
di studio individuale ed esercitazioni su piattaforma dedicata. 

 
 
 
 

Le Tecniche di memorizzazione sono un insieme di strategie cognitive che sfruttano le qualità 
visive, associative e creative della nostra mente e permettono un potenziamento 
sorprendente della capacità di memorizzazione di qualsiasi genere e quantità di dati. 
Questo insieme di tecniche, molto antiche (le insegnavano Aristotele, Cicerone, Quintiliano, 
Giordano Bruno e Pico della Mirandola) permette ad ogni corsista di studiare un testo e 
memorizzare qualsiasi genere di dato attraverso l'ottimizzazione delle capacità presenti nel 
nostro cervello. 
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COMUNICAZIONE EFFICACE  E PUBLIC SPEAKING 

 

Formatore: prof. Ciro De Angelis 
 

 

Articolazione del corso: il corso di 25 ore è strutturato in una prima lezione sugli ASPETTI 
GENERALI della comunicazione in pubblico, una seconda lezione sulla comunicazione 
VERBALE, una terza lezione sulla comunicazione PARAVERBALE, la comunicazione NON 
VERBALE ed il linguaggio del corpo. 
Sono previste poi attività laboratoriali. 

 
 
 

Il corso intende sviluppare la capacità di insegnare senza annoiare e di comunicare con 
efficacia, sia in pubblico (pronunciare un discorso avvincente, tenere una lezione coinvolgente, 
esprimere con successo le proprie idee) sia nelle relazioni interpersonali (imparare a lavorare 
in team, a superare i conflitti, a sviluppare il proprio carisma. 
Il corso proposto è incentrato sullo sviluppo della capacità di utilizzare pienamente i tre livelli 
della comunicazione, verbale, paraverbale e gestuale; sarà strutturato in una parte teorica ed 
una laboratoriale, ove i partecipanti saranno guidati nella preparazione di incisive relazioni, da 
analizzare con una discussione collettiva, per verificare i punti di forza e di debolezza della 
propria capacità oratoria. 
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GLOBALISMO AFFETTIVO TRA FANTASIA E TECNOLOGIA 

 

Formatori: prof. Vito De Lillo, prof.ssa Luisa Verdoscia 

 

 

 

Articolazione del corso: il Corso è strutturato in tre lezioni di 3 ore ciascuna. 16 ore sono di 
studio individuale e sperimentazione nelle sezioni/classi. 

 
 
 
 

Il corso intende offrire una panoramica sul metodo di avvio alla lettura e alla scrittura, ideato 
ed elaborato dal Maestro Vito De Lillo, che avvia i bambini dai tre anni, in pochissimo tempo, 
all’esperienza dell’alfabetizzazione e alla produzione delle prime parole sviluppando, nel 
contempo, tutti i canali senso-percettivi ed intellettivi attraverso il coinvolgimento dell’intera 
personalità infantile. 
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PROPOSTE FORMATIVE 

PIANIFICATE DA ALCUNE 

SEZIONI UCIIM 
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PRIMA ALFABETIZZAZIONE L.I.S. 

 

Formatore: prof.ssa Elisabetta Mancini 
 

 

Articolazione del corso: tre moduli così suddivisi in 

 9 ore di didattica (8 di lezione interattiva supportata da video presentazione ed esercitazioni 
laboratoriali, più 1 di verifica). 

 8 ore di didattica/approfondimento individuale on-line, 
 8 ore di esercitazioni laboratoriali in classe/sezione. 

 
 
 
 

Il corso intende offrire una prima alfabetizzazione sulla Lingua Italiana dei Segni, attraverso un 
percorso formativo interattivo e laboratoriale, strutturato in modalità blended comprendente 
anche un ambiente di formazione on line. 

  

mailto:puglia@uciim.it
http://www.uciim.it/puglia


Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 
Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 

Presidenza Regionale Puglia 
 
 

 GIUSEPPE CAPRUZZI 316, - 70124 BARI tel. 080-5566350 e-mail: puglia@uciim.it web: www.uciim.it/puglia                                                                     70 

 

LIBERIAMO LA CREATIVITÀ IN SCENA 

 

Formatore: regista dott. Carlo Dilonardo  

 

Articolazione del corso: il corso è strutturato in sei lezioni e attività laboratoriali di 3 ore 
ciascuna. Altre 7 ore sono dedicate alla sperimentazione nelle sezioni/classi. 

 
 
 

Il corso di formazione si rivolge ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione per migliorare le 
competenze comunicative e acquisire capacità di mettere in scena le emozioni. Durante il corso 
tutti i docenti saranno invitati ad immergersi in attività di laboratorio che mirino al controllo e 
all’esplicazione delle emozioni. Saranno attivati giochi di ruolo e attività di progettazione. Gli 
obiettivi del corso sono rivolti inoltre a perfezionare attitudini al lavoro di gruppo e la capacità di 
gestione del tempo, ad acquisire capacità comunicative di lettura dei bisogni degli alunni 
attraverso nuovi linguaggi, ad acquisire attitudini nella progettazione e gestione di laboratori 
teatrali. 
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MASCHERE, TEATRO E (RIS)VOLTI 

 

Formatore: regista dott. Carlo Dilonardo 

 

 

 

Articolazione del corso: il corso è strutturato in lezioni e attività laboratoriali. Altre ore possono 
essere dedicate alla sperimentazione nelle sezioni/classi. 

 
 
 
 

Questo corso costituisce il naturale proseguimento del corso di Formazione "Liberiamo la 
creatività in scena" con particolare attenzione allo strumento voce, alle immagini, al corpo e alla 
funzione della maschera, anche allo scopo di riconoscere ed apprezzare la diversità. Gli obiettivi 
sono rivolti ad acquisire la consapevolezza che si possono “vedere voci”, ad esercitare al 
massimo l’attenzione visiva e i vari timbri di voce, ad educarsi a ragionare per immagini, ad 
acquisire consapevolezza che con il corpo si può comunicare, ad imparare a riconoscere nella 
diversità, la forza della convivenza e non più l’origine del pregiudizio. 
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RACCONTARE PER COMUNICARE 
 

Formatori: prof.ssa Angela Ruotolo, dott.ssa Luana Lamparelli, dott.ssa Nicoletta Zagaria 

 

 

Articolazione del corso: il corso è strutturato in 9 ore di lezione frontale, 10 ore di studio 
online sulla piattaforma, 6 ore di sperimentazione in classe. 

 
 

Il corso “Raccontare per comunicare” è un laboratorio di lettura e scrittura creativa. L’unità 
principale è l’uso consapevole della singola parola come portatrice di un significato preciso 
che rimanda non solo al messaggio che si vuol trasmettere, ma anche al suo potere sul piano 
emotivo, psicologico, relazionale. La parola, analizzata, diviene un ponte preciso per 
ricondurre il lettore nell’esatto locus designato dall’autore del messaggio. Un’analisi 
necessaria affinché la lettura e la scrittura siano efficaci, consapevoli e responsabili del 
messaggio che in sé veicolano e dei messaggi plurimi a cui il testo rimanda, direttamente o 
indirettamente, e che il lettore scorge. Si analizzeranno anche tutti gli strumenti della parola e 
le tecniche del suo uso: figure retoriche, uso alternativo della punteggiatura, stili narrativi e 
strutturazione dei testi. Per giungere alla capacità di strutturazione e scrittura di un testo 
attento al potere della singola parola (poesia o racconto).  
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SCUOLA E FAMIGLIA PER UNA EDUCAZIONE GENERATIVA 

 

Formatore: prof. Michele Illiceto 

Articolazione del corso: il corso di 25 ore è strutturato in 4 incontri di 4 h:  

1° incontro: Docente, Padre, Madre: insieme per una didattica generativa. 
2° incontro: Elogio del fallimento: come gestirlo? 

3° incontro: Che cosa resta della Scuola? L’ora di lezione: per un’erotica dell’insegnamento. 
4° incontro: Presentazione dei lavori e discussione dei risultati. 
I Docenti sperimenteranno gli strumenti acquisiti, in gruppi di lavoro nelle rispettive classi per le 
restanti 9 ore. 

 
 

Il percorso formativo intende fornire ai docenti di ogni ordine e grado conoscenze e strumenti 
operativi per migliorare la relazione educativa con i discenti e rafforzare l’alleanza Scuola-
Famiglia. Le finalità sono quelle di sviluppare capacità di analisi finalizzata alla gestione dei 
conflitti attraverso l’ascolto attivo, il dialogo, il confronto costruttivo; conoscere le dinamiche e 
sperimentare le strategie didattico-educative finalizzate al miglioramento delle relazioni umane e 
degli ambienti di apprendimento; promuovere azioni di empowerment. 
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