
di formazione dei docenti 2017-18Ambito 08 

Snodo attuativo  
D.D. Orta di Atella Via Petrarca 14, Orta di Atella 

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 

 
Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 
 
 
 
 

La narrazione 
nella scuola 
dell'infanzia 

1 Gruppo 

25 ore, di cui 12 in presenza, così ripartite: 

a) 6 ore di Formazione frontale in 
presenza iniziale e finale 

b) 6 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 
c) 12 ore di ricerca azione, 
d) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Polisi Maria 
Carmela 

 
Perrotta Rachelina 

 

Lunedì  29 ottobre 
Lunedì 5 novembre 
Lunedì 12novembre 
Lunedì 19 novembre 

16,30_19,30 

Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

La narrazione 
nella scuola 
dell'infanzia 

2 Gruppo 

25 ore, di cui 12 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 

b) 6 ore di Attività laboratoriale in team 
working, 

c) 12 ore di ricerca azione, 
d) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Polisi  Maria 
Carmela 

 Lunedì  26 novembre 
Lunedì 3 dicembre 
Lunedì 10 dicembre 
Lunedì 17 dicembre 
  
 

16,30_19,30 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

La didattica per 
competenze nella 

scuola dell’infanzia e 
primaria 

25 ore, di cui 12 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 
b) 6 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 

c) 12 ore di ricerca azione, 
1 ora di restituzione con valutazione 

Da nominare Zippo Maria 
Preziosa 

  



della ricaduta nella singola scuola. 

Lingue Straniere 
 

“Formazione 
linguistica livello 

B2” 
 

25 ore, di cui 12 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 
b) 6 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 
c) 12 ore di ricerca azione, 

1 ora di restituzione con valutazione della 
ricaduta nella singola scuola. 

British 
institutes di 

Aversa 

 

Pagano Pierpaola 

Lunedì  22 ottobre 
Lunedì  29 ottobre 
Lunedì  5 novembre 
Lunedì 12 novembre 
Lunedì 19 novembre 
Lunedì 26 novembre 
Lunedì 3 dicembre 

15_17 
15_18 
15_18 
15_18 
15_18 
15_18 
15_18 

 


