
Terza annualità formazione ambito 08 

Snodo attuativoSMS "Don Bosco" - Trentola D. 
Via Firenze, 24, Trentola-ducenta CE 

 
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 alla 
luce delle 

competenze 
europee 

25 ore, di cui 14 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 
b) 8 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 
c) 10 ore di ricerca azione 
d) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Castaldo Filomena  
Iermano 
Giuseppe 

5_12_19_26_settembre 15:00 - 19:00 (5-
12-19 
settembre)                                        
15:00 - 17:00  
(26 settembre) 

Insegnamento/appr
endimento della 
matematica con 
geo/gebra: aspetti 
didattici 

25 ore, di cui 14 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 
b) 8 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 
c) 10 ore di ricerca azione 
1 ora di restituzione con valutazione della 

ricaduta nella singola scuola. 

Concetta Della 
Volpe 

Sozio Carmelina 18_25_settembre 
9_16_23_ottobre 

15:00 - 18:00  
(18-25 

settembre 9-16 
ottobre)                   

15:00 - 17:00  
(23 ottobre) 

Apprendere 
l'italiano con i giochi 
linguistici 

25 ore, di cui 14 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 
b) 8 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 
c) 10 ore di ricerca azione 
1 ora di restituzione con valutazione della 

ricaduta nella singola scuola. 

Addesso Cristiano 
Anna 

di Ronza Sara 4_9_16_23 settembre 15:30 - 18:30 (4-
23 settembre)                                        
15:30 - 19:30  

(9-16 
settembre) 

 Lo studio del 
latino: metodo 
Orbeg approccio 
orientante per la 
scuola secondaria 

25 ore, di cui 14 in presenza, così ripartite: 
a) 6 ore di Formazione frontale in 

presenza iniziale e finale 
b) 8 ore di Attività laboratoriale in team 

working, 

Cuomo Patrizia Pirolli Gemma 11_18_25_settembre  
9_16_ottobre 

15:00 - 17:00 
(11 settembre)                                        
15:00 - 18:00  

(18-25 
settembre 9-16 



del 1 e 2 ciclo - 
livello avanzato 

c) 10 ore di ricerca azione 
d) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

ottobre) 

 


