
Calendari unità formative piano di formazione dei docenti 2017-18Ambito 08 

Snodo attuativo  
Istituto Comprensivo "R. Calderisi" Via T. Tasso, 28 Villa di Briano 

Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Didattica per 

competenze 
e 

Innovazione 
metodologica 

 

 
Corso di 

formazione nel 

metodo Dalcroze 
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. 

Prezioso 
Salvatore 

Borrata Alfonsina Giovedì 25 ottobre 
Giovedì 8 novembre 
Giovedì 15 novembre 
Giovedì 22 novembre 

16,00_19,00 

Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

Corso di 

formazione nel 
metodo Dalcroze 

2 gruppo 

 

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

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

f) 6 ore di Attività laboratoriale in team 
working, 

g) 12 ore di ricerca azione, 
1 ora di restituzione con valutazione 
della ricaduta nella singola scuola. 

Prezioso 
Salvatore 

Brunito Giovanna Venerdì 26 ottobre 
Venerdì 9 novembre 
Venerdì 16 novembre 
Venerdì 23 novembre 

16,00_19,00 

Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

La flipped 
classroom: innovare 

la didattica con la 
classe capovolta 

 

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. 

Desiderio 
Giorgio 

Campajola Maria 
 

Mercoledì 7 novembre 
Mercoledì 14 novembre  
Martedì 20 novembre 
Mercoledì 28 novembre 
 

 

16,00_19,00 



       

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. 

Cassese 
Claudia 

Buompane 
Annamaria 

Mercoledì 24 ottobre 
Mercoledì 31 ottobre 
Mercoledì 7 novembre 
Mercoledì 14 novembre 
Mercoledì 21 novembre 
Mercoledì 28 novembre 
Mercoledì 5 dicembre 

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

15_18 

 


