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L’Unione Italiana Cooperative - UN.I.COOP. LAZIO promuove i seguenti webinar di carattere 
informativo/formativo, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio:  

 

1) Cittadinanza inclusiva e agenda 2030 

2) Costruire il curricolo verticale nel I ciclo di istruzione 

3) L’educazione civica: la sfida educativa della scuola post covid 
 

TITOLO CONTENUTI 

 

DATA E ORARIO RELATORI LINK DI ACCESSO 

(Piattaforma Zoom Meeting) 

Cittadinanza 
inclusiva e 

agenda 2030 
 

• L’impatto dell’agenda sulle 
competenze a scuola 

• I nuclei discorsivi 
 

5 Maggio 2021 

 dalle ore 14. 30  
alle ore 16:00 

Prof.ssa  
Francesca 
Dragotto 

Docente 
Università 

degli Studi Di 
Roma “Tor 
Vergata” 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9962

4797939?pwd=SUo4ZytuNWxv

emhiVUsyWlR6TkNiUT09 

Il GLO, Il PEI 
Quali risorse? 
Il mediatore a 

scuola 
 

• Quali risorse? 

• Differenza tra assistenza di 
base ed assistenza 
specialistica 

• A chi chiedere (Ministero, 
Regione, Comune…Enti 
territoriali, USR, esperti…) e 
quale risorsa, esempi pratici  

• Come comprendere quale 
risorsa sia necessaria 
all’inclusione  

• Chi fa cosa 

• Per favorire la comunità 
educante: la mediazione 
educativa in ambito 
scolastico. Il mediatore 
come strumento collante e 
facilitatore, presente anche 
nel GLO 

6 Maggio 2021 

dalle ore 14:00 
alle ore 16:00 

Pedagogista 
Clinico 
Marzia 

Pantanella 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9942

6450827?pwd=WmkrQzNnNVJ

GdGlDZnlmRlArOGVhdz09 

Costruire il 
curricolo 

verticale nel I° 
ciclo di 

istruzione 
 

• La progettazione per 
competenze  

• Proposte per formulare su 
obiettivi utili a 
documentare e valutare in 
continuità anche alla luce 
dell’OM 172/2020 recante 
disposizioni su Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne 

17 Maggio 2021 
dalle ore 14:30  
alle ore 16:00 

 

Dott.ssa  

Valentina 
Felici  

Docente 
Università 

degli Studi Di 
Roma “Tor 
Vergata” 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9283

5099855?pwd=R1Y4QnRWNUt

QYTdVQW0xNlc0RXRWUT09 
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e degli alunni delle classi 
della scuola primaria 

• Esempi di attività educative 

e didattiche per attuare il 

curricolo verticale  

 

L’educazione 
civica: la sfida 

educativa della 
scuola post 

Covid-19 
 

• Il curricolo di educazione 
civica e l’organizzazione di 
questa nuova disciplina 

• Lo sviluppo di competenze 
di cittadinanza attraverso 
l’apprendimento 
dell’educazione civica 

• Esempi di percorsi 
trasversali per il I° e il II° 
ciclo di istruzione 
 

24 Maggio 2021 
dalle ore 14:30 
alle ore 16:00 

 
 

Dott.ssa    

Valentina 
Felici Docente 

Università 
degli Studi Di 

Roma “Tor 
Vergata” 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9756

6696812?pwd=ZDBCM3hTN3Bi

a2Q0czFSRXNieDluZz09 

Disturbi del 
comportamento 

(iperattività, 
provocazioni…) 
Come gestire il 
clima di classe  

Favorire 
benessere ed 

apprendimento 
 

• Caratteristiche ADHD 

• Facilitatori e barriere 

• Corresponsabilità, 
condivisione e 
collaborazione 

• Cosa, come e quando 
intervenire 

26 Maggio 
2021 

dalle ore 14:00 
alle ore 16:00 

Pedagogista 
Clinico 
Marzia 

Pantanella 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9762

3068150?pwd=NnBycnZ0cnltUF

RSQk5idWlIbFdhZz09 

 

Per ulteriori informazioni, contattare la dott.ssa Alessia Rivelli all’indirizzo di posta elettronica: didattica@unicooplazio.it 
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