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Los packsMODALITA’

L’ASSOCIAZIONEL’A

L’

CORSI IN PRESENZA
in sede e presso
scuole
CORSI IN MODALITA’
E-LEARNING
BLENDED
CORSI CERTIFICATI
SU PIATTAFORMA

SOFIA
DURATA E COSTI DEI CORSI
SECONDO LE MODALITA’ E I TEMPI DELLE ESIGENZE
FORMATIVE

ELENCO CORSI

LA COMUNICAZIONE
EFFICACE SCUOLA
FAMIGLIA

Sviluppo
di
una
strategia
di
comunicazione efficace a scuola, con le
famiglie e il territorio e nell’ambito del
quadro normativo

Gestione alunni
ADHD

Fornire un kit educativo rivolto a quei
casi di alunni ADHD con strategie di
inserimento nelle classi

Metodologie
innovative:
Service learning

Agenda 2030: idee
e spunti per
progetti nella
scuola

Le rubriche di
valutazione e le
competenze

La fiducia.
Sentimento
sociale

Progettare e sviluppare competenze
attraverso la metodologia del service
learning

Idee e spunti per una progettazione
didattica ispirata ai valori e alla visione
dell’Agenda 2030

Analisi e proposte di rubriche valutative
nell’ambito di una progettazione per
competenze. Costruzione di compiti reali
e UDA
Scoprire il sentimento della fiducia come
fondamento della relazione

Capovolgere la
didattica:
progettazione a
ritroso
Educazione al
movimento

E

Come aumentare l’inclusività attraverso
una
progettazione
che
tenga
in
considerazione le diverse forme di
intelligenza
I meccanismi motivazionali e le strategie
didattiche più efficaci ad incrementarla
negli studenti

Strategie per la
motivazione

Le Life Skill:
strategie per la
resilienza

Pianificazione di un percorso di
apprendimento partendo dalla definizione
di ciò che merita di essere appreso

E Esperienze senso-percettivo-motorie per lo
sviluppo
cognitivo-sociale.
(Percorsi
teorico-esperienziali di educazione al
movimento per docenti di scuola
dell’infanzia e scuola primaria.)

Progettare per
intelligenze
multiple

La Peer Education

ELENCO DEI CORSI

S

Strategia per il miglioramento dei
processi educativi. La metodologia della
PE a scuola e in classe.

Analisi e percorsi metodologici per lo
sviluppo delle LS per il benessere psicosociale

ELENCO DEI CORSI

Il docente
riflessivo

I disturbi del
comportamento e
comportamenti a
rischio in età
evolutiva

La gestione delle
emozioni

La gestione
della classe

Le strategie
didattiche

L’integrazione
degli alunni con
cittadinanza non
italiana

Caratteristiche e modalità di interazione

La conoscenza delle caratteristiche salienti
dei più comuni disturbi di comportamento
per favorire l’inclusione in classe

Dalla conoscenza
emozioni

alla

gestione

delle

Modalità e tecniche per stare bene in
classe

Analisi ragionata delle diverse strategie
didattiche e della loro applicazione

Proposte interattive
processi inclusivi

per

facilitare

i

Il docente IRC
nella scuola che
cambia

Metodologia CLIL
nella scuola del
XXI secolo

RAV, PdM e
Bilancio Sociale

EDUCAZIONE
CIVICA

Coding e
pensiero
computazionale

Gli Esami di
Stato

PCTO e
orientamento

Esamina
delCORSI
quadro attuale in riferimento
ELENCO DEI
all’Insegnamento della Religione. La
natura dell’IRC e dei suoi contenuti
didattici
Metodologia e applicazione

Dalla compilazione dei documenti al
monitoraggio delle fasi di realizzazione
del miglioramento, alla valutazione e
pubblicizzazione di processi ed esiti
Progettare percorsi di educazione civica.
La figura del coordinatore

Progettare un percorso formativo secondo
il pensiero computazionale

Il nuovo Esame di Stato per la Scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Conoscere
i
riferimenti
normativi.
Programmare il percorso a partire dal
documento del 15 maggio

Dalla progettazione dei PCTO alla
valutazione degli apprendimenti. La
sicurezza nei PCTO

ELENCO DEI CORSI
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CONTATTI

SEDE NAZIONALE
VIA CRESCENZIO, N. 25 – ROMA
TEL. 06.6875584
SITO WEB
WWW.UCIIM.IT
ALBO FORMATORI
WWW.UCIIM.IT/ALBOFORMATORI/
MAIL
SEGRETERIA@UCIIM.IT
PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/associazioneuciim/
APP.UCIIM.IT
app.uciim.it
PER INFO CORSI LAZIO CONTATTARE

lazio@uciim.it
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Prima la persona

