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Snodo attuativo  
ISISS “Mattei ” Aversa  

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 
 

“La didattica per 
competenze nella 
scuola secondaria di 
II grado” 

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. 

De Lerma di 
Celenza e di 

Castelmezzano 
Mariapiera 

Liguori Francesca Martedì 6 novembre 
Martedì 13 novembre 
Venerdì  30 novembre 
Martedì 4 dicembre 

15,00_18,00 

Laboratorio 
MusicApp - 
Dispositivi per 
inventare musiche 
      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, 
1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Prezioso 
Salvatore 

 

Moretta Silvia 
Giovedì 29 novembre 
Giovedì 6 dicembre 
Giovedì 13 dicembre 
Giovedì 20 dicembre 

16,00_19,00 

Laboratorio 
MusicApp - 
Dispositivi per 
inventare musiche 
      1 gruppo 

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 

Prezioso 
Salvatore 

Marella Francesco Venerdì  30 novembre 
Venerdì  7 dicembre 
Venerdì  14 dicembre 
Venerdì  21 dicembre 

16,00_19,00 



 

della ricaduta nella singola scuola. 

Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 
 

Incontri in presenza Orario 

 
 
 

 
 
 
 

 
Alternanza scuola 
lavoro 

Progettare 
l'alternanza scuola-
lavoro nel consiglio 

di classe.  
Competenze, 
valutazione e 

certificazione 

 

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

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

h) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

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

della ricaduta nella singola scuola. 

Da nominare Mazzarella 
Raffaella 

  

Guida alla 
progettazione dei 
percorsi di  

Alternanza Scuola-
Lavoro 
 

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. 

Da nominare Martorelli 
Domenico 

  


