
Calendari unità formative piano di formazione dei docenti 2017-1Ambito 08 

Snodo attuativo  
Ic comprensivo “Don Diana “Casal di Principe 

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Didattica per 
competenze 

e 

Innovazione 
metodologica 

 

 
“La valutazione 
apprendimenti e la 
certificazione delle 
competenze alla luce 
delle recenti 
normative (D.Lgs 
62/2017, D.M. 
741/2017)”: 
Strumenti e modelli a 
confronto” 

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. 

 
Capobianco 

Rosaria 

 
Cuccaro Maria 
Carmen 
 

Lunedì 29 ottobre 
Mercoledì 7 novembre 
Lunedì 19 novembre 
Mercoledì 28 novembre 

15,00_18,00 

Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

Didattica della 
matematica e prove 

invalsi 

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 Giulia Schiavone 
Giuseppe 

Giovedì 25 ottobre 
Giovedì 15 novembre 
Giovedì 29 novembre 
Giovedì 6 dicembre 

16,00_19,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 

Insegnamento/apprendi
mento della matematica 

con geo/gebra: aspetti 
didattici 

 

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. 

Della Volpe 
Concetta  

 
Di Ronza Sara 

Martedì 23 ottobre 
Martedì 13 novembre 
Martedì 4 dicembre 

Martedì 18 dicembre 

15,30- 18,30 

Area  Unità formativa Durata del corso Relatore Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 
Integrazione e 
cittadinanza 

 
 
Fai vivere l ’articolo 9 

della costituzione (dlgs 
60/2017) 
 

 

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, 
a) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Baldascino Mauro Gargiulo Marina 
 

Venerdì 26 ottobre 
Venerdì 9 novembre 
Venerdì 23 novembre 

Venerdì 30 novembre 
 

16,00 _19,00 

 


