
di formazione dei docenti 2017-18Ambito 08 

Snodo attuativo  
Istituto Comprensivo “Rocco Cinquegrana” Sant’Arpino 

Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 
 

 
 

Valutazione e 
miglioramento  

 
 

 

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

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, 
d) 1 ora di restituzione con 

valutazione della ricaduta nella 
singola scuola. 

 
Castaldo 
Filomena 

Letizia Michele 
 

Venerdì  30 novembre 
Lunedì 3 dicembre 
Lunedì 10 dicembre 
Lunedì 17 dicembre 

15,15_18,15 

Didattica per 
competenze e 

innovazione 

Debate: argomentare 
e dibattere per un 
curricolo verticale 
pluridisciplinare 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 

Di Maro Maria 
Grazia 

Giovedì 25 ottobre 
Lunedì 29 ottobre 
Lunedì 5 novembre 

15_19 

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, 

Fabozzi antonio 

Palmese Maria 
Rosaria 

Martedì 23 ottobre 
Martedì 6 novembre 
Martedì 20 novembre 
Martedì 4 dicembre 
 

16,00 _19,00 



 

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

Lingue straniere Percorso 
metodologico Clil 

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. 

Cuccurullo 
Daniela 

 

Marino Rosalba 
 

 Giovedì  8 novembre 
Giovedì  22 novembre 
Giovedì  29 novembre 
Giovedì 6 dicembre 

15,30_18,30 


