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Snodo attuativo  
Liceo Scientifico Statale E. Fermi” Scuola Polo per la Formazione 

Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusione e 
disabilità  

 

 
 

 

“D.S.A.: dalla teoria 
alla pratica 

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. 

 
Associazione 

Nazionale 
Disturbi 

dell’Apprendim
ento 

 
Iovene Vigliotta 

Lunedì 12 novembre 
Venerdì 30 novembre 
Venerdì 7 dicembre 
Giovedì 13 dicembre 
 

16_19 

ADHD: potenziare 
l’attenzione e 
l’autoregolazione 

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. 

Gallo Ivana  
Pagliuca Concetta 

 

 Giovedì 8 novembre 
Giovedì 15 novembre 
Giovedì 29 novembre 
Giovedì 13 dicembre 

16_19 

“Strategie didattiche 
inclusive: quali 
strategie facilitano 
l'inclusione e perché” 

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, 

Sabatino 
Miranda 

Ferraiuolo Simona 
 

Martedì 13 novembre 
Martedì 20 novembre 
Martedì 27 novembre 
Martedì 4 dicembre 

16,00_19,00 



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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Inclusione e 

disabilità 

“Autismo: strategie 
di intervento e di 
inclusione 
scolastica”. 
 

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. 

Di Grazia 
Carmela 

Longo Luigi Martedì 27 novembre 
Martedì 4 dicembre 
Martedì 11 dicembre 
Martedì 18 dicembre 
 

15,30_18,30 

“I documenti 
dell’inclusione e i 

Gruppi alla luce del 
d.lgs 66/17” 

Gruppo 1 

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. 

Guarino Maria 
Grazia 

Ardone Clara 
 

Martedì 23 ottobre 
Martedì 30 ottobre 
Martedì 6 novembre 
Martedì 13 novembre 

16_19 

“I documenti 
dell’inclusione e i 

Gruppi alla luce del 
d.lgs 66/17” 

Gruppo 1 

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. 

Guarino Maria 
Grazia 

Salzillo Maria Venerdì 26 ottobre 
Venerdì 9 novembre  
Venerdì 16 novembre  
Venerdì 23 novembre 

16_19 

“I documenti 
dell’inclusione e i 

Gruppi alla luce del 
d.lgs 66/17” 

Gruppo 1 

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, 

Guarino Maria 
Grazia 

Orabona Irene Lunedì 29 ottobre 
Martedì 20 novembre 
Martedì 27 novembre 
Martedì 4 dicembre 

16_19 



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

della ricaduta nella singola scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Autonomia  
didattica  
e organizzativa” 

Gestione della complessità organizzativa 
 

Gestione della  
complessità  
organizzativa 
1 corso 
 

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. 

 
Compagnone 

Assunta 

 

Di Tullio Luigi 
Mercoledì 7 novembre 
Mercoledì 28 novembre 
Lunedì 17 dicembre 

 

15_19 

Gestione della  
complessità  
organizzativa 
 2 corso 
 

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. 

 
Compagnone 

Assunta 

Filocamo Gloria Mercoledì 14 novembre 
Mercoledì 5 dicembre 
Mercoledì 18 gennaio 

15_19 

Gestione della  
complessità  
organizzativa 
 3 corso 
 

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. 

 
Compagnone 

Assunta 

Cecala Stefania  
  

Mercoledì 21 novembre 
Mercoledì 12 dicembre 
Mercoledì 23 gennaio 

15_19 

Conoscere e gestire i 
bandi europei 
 1 Corso 

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 

Bove Antonio Bencivenga 
Marilisa 

In definizione  In definizione 



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

della ricaduta nella singola scuola. 

 Conoscere e gestire i 
bandi europei 
 2 Corso 

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. 

Bove Antonio Cristiano Alfonsina In definizione  In definizione 

 Conoscere e gestire i 
bandi europei 
 3 Corso 

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. 

Bove Antonio De Simone  Anna In definizione  In definizione 

Valutazione e 
miglioramento 

Valutazione della 
scuola. Promuovere il 
miglioramento 
1 corso 
 

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. 

Gullaci 
Giuseppe 

Massimo Maria 
Filomena 

Mercoledì 7 novembre 
Mercoledì 28 novembre 
Lunedì 17 dicembre 

 

15_19 

 Valutazione della 
scuola. Promuovere il 
miglioramento 
 2 corso 

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

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

Gullaci 
Giuseppe 

Mauriello Nicolina 

Mercoledì 14 novembre 
Mercoledì 5 dicembre 
Mercoledì 18 gennaio 

15_19 



 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. 
 Valutazione della 

scuola. Promuovere il 
miglioramento 
3  corso 
 

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. 

Gullaci 
Giuseppe 

De Angelis 
Angelica 

Mercoledì 21 novembre 
Mercoledì 12 dicembre 
Mercoledì 23 gennaio 

15_19 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

“Laboratori formativi 
per la continuità 
didattico-educativa e 
il curriculum verticale 
(Italiano, Matematica, 
Inglese)” 
1 corso 

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. 

Castaldo 
Filomena 

 

Andreozzi Anna 
Mercoledì  7 novembre 
Mercoledì 21 novembre 
Mercoledì  5 dicembre 
Mercoledì  12 dicembre 
 

15,15_18,15 

“Laboratori formativi 
per la continuità 
didattico-educativa e 
il curriculum verticale 
(Italiano, Matematica, 
Inglese)” 
2 corso 

 

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. 

Castaldo 
Filomena 

Felaco Patrizia Venerdì  9 novembre 
Venerdì 23 novembre 
Venerdì 7 dicembre 
Venerdì 14 dicembre 

15,15_18,15 



“Laboratori formativi 
per la continuità 
didattico-educativa e 
il curriculum verticale 
(Italiano, Matematica, 
Inglese)” 
3 corso 
 

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. 

Castaldo 
Filomena 

Santagata Maria Martedì 4 dicembre 
Martedì 11 dicembre 
Martedì 18 dicembre 

15,00/19,00 

 Lo studio del latino: 
metodo Orbeg 
1 Livello 

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. 

Esposito Maria 
Rosaria  

Ianniello Maria 
Luisa 

 

Mercoledì 24 ottobre 
Mercoledì 7 novembre 
Mercoledì 14 novembre 
Da definire 

16,00_19,00 

 Debate: argomentare e 

dibattere per un 

curricolo verticale 

plurid isciplinare e 

unitario 

 

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. 

Buono Maria 
Rosaria 

Esposito Rossella 

Mercoledì 14 novembre 
Mercoledì 5 dicembre 
Mercoledì 18 gennaio 
 

 

 

 

 

 

 

15,00_19,00 

Competenze 
digitali 

L’informatica 
giuridica 

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 

Desiderio 
Giorgio  

Petrella Loredana
  
  

Venerdì 23 novembre 
Venerdì 7 dicembre 
Lunedì 17 dicembre 
Venerdì 11 gennaio 

15,00_18,00 



 
 

della ricaduta nella singola scuola. 

       


