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Snodo attuativo  
Istituto Comprensivo “Parente”Aversa 

Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 
 

 
 

Didattica per 
competenze 

e 
Innovazione 

metodologica 

 

 
 

 

La didattica per 
competenze Infanzia 

/primaria 
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, 
d) 1 ora di restituzione con 

valutazione della ricaduta nella 
singola scuola. 

 
In attesa di 

esperto 

 
Simonelli Nicola 

  

La didattica per 
competenze Infanzia 
/primaria 

Gruppo 2 

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. 

In attesa di 
esperto 

Scalzone Rosa   

Debate: argomentare e 
dibattere per un 
curricolo verticale 
pluridisciplinare e 

unitario 
 

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

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

e) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

f) 12 ore di ricerca azione, 

Buono Maria 
Rosaria 

Russo Carla 

Mercoledì 7 novembre 

Mercoledì 28 novembre  

Mercoledì 17 dicembre 

 

15_19 



 

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

 Comunicare in    

pubblico: Public 

speaking 
 

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 

Colella Assunta Mercoledì 21 novembre  

Mercoledì 12 dicembre 

Mercoledì 23 gennaio 

 

15_19 

Integrazione e 
cittadinanza 

Inclusione, benessere, 

sport 

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. 

 
Sagliocco 

Davide 

 
 
Perrotta Lavinia 

 

Lunedì 22 ottobre  
Lunedì 12 novembre  
Lunedì 3 dicembre 
Lunedì 17 dicembre 

16,00_19,00 

 Inclusione, benessere, 

sport 

Gruppo 1 

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

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

e) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

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

della ricaduta nella singola scuola. 

 
 

Sagliocco 
Davide 

Belardo Maria 
Rosaria 

Martedì  23 ottobre  
Martedì  13 novembre  
Martedì  4 dicembre 
Martedì  18 dicembre 

16,00_19,00 


