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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: UISP  
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Scacchi: gioco per crescere 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

S. 
Benedetto 
del Tronto 
(Ap) 

Dal   20/01/2010 

Al     18/03/2010 
€ 50 

Scienze logico-matematiche 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso di propone di fornire ai docenti le basi per una strategia didattica che utilizzi il gioco degli scacchi come mezzo di crescita mentale e sociale degli alunni. Temi principali: 
cenni sull'origine ed evoluzione del gioco, le basi tecniche,collegamenti interdisciplinari, metodologie di insegnamento degli scacchi. Info: Lega nazionale scacchi, tel. 
06.2294679-349/4328694, scacchi@uisp.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tifiamo sport 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Firenze 
Dal   05/03/2010 

Al     07/03/2010 
€ 190 

Scienze motorie 

Intercultura 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il corso intende proporre la rilettura e valorizzazione della cultura popolare del tifo, negando il tifo violento e razzista e promuovendo atteggiamenti sportivi positivi. Lo sport 
viene proposto come percorso di educazione civica teso al rispetto e alla tolleranza. Info: Uisp Area Formazione Firenze, tel. 055/6583566, formazione@uispfirenze.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Scuola e sci, un percorso 
formativo possibile 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Falcade 
(BL) 

Dal   08/03/2010 

Al     12/03/2010 
€ 180 

Scienze motorie 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
Il corso valorizza le esperienze educative e didattiche, centrate sulla motricità educativa e sullo sport, mediante la conoscenza e la pratica dello sci; intende inoltre stimolare 
l'attenzione verso la conoscenza socio-culturale e ambientale della montagna. Info: Uisp Lega nazionale sci, tel. 055/6583558, sci@uisp.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La conoscenza del mare in 
sicurezza con l'attività 
subacquea 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Firenze 
Dal   26/04/2010 

Al     30/04/2010 
€ 200 

Ambiente e salute 

Scienze motorie 

                                    

Presentazione: 
Il corso vuole far scoprire l'ambiente marino attraverso la pratica della subacquea; uno sport educativo e ricreativo che porta alla conoscenza della cultura del mare in sicurezza e 
da un punto di vista non molto usuale… Info: Uisp Lega nazionale per le attività subacquee, tel. 055/6236243 - 389/8376163  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Giochiamoci il mondo 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Pesaro 
Dal   20/02/2010 

Al     05/06/2010 
€ 90 

Scienze motorie 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
La scoperta condivisa dei "Giochi del Mondo" per riflettere su parole chiave come integrazione, differenza, identità. Dai giochi della tradizione "locale" e dal confronto con i 
giochi delle tradizioni "straniere" si giunge al riconoscimento delle differenze per affermare le "ricchezze" nostre e degli altri popoli e metterle in relazione. 
Info: Comitato Uisp Ps tel. 0721/65945, pesaro@uisp.it 

 


