
Terza annualità formazione ambito 08 

Snodo attuativo“ISISS "E.Mattei" - Aversa” 
Via Antonio Gramsci, 1, Aversa 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. 

Capobianco Rosaria  
Liguori 
Francesca 

2_9_16_23_30_ottobre 15:30 - 18:30 (2-
9-16-23 ottobre)                                        
15:30 - 17:30  
(30 ottobre) 

La flippedclassroom: 
innovare la didattica 
con la classe 
capovolta 

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. 

De Lerma 
Mariapiera 

Mazzarella 
Raffaela 

17_27_settembre 
7_18_ottobre 

15:00 - 18:30 

La flippedclassroom: 
innovare la didattica 
con la classe 
capovolta 

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. 

De Lerma 
Mariapiera 

Schiattarella 
Carlo 

13_20_settembre 
3_14_ottobre 

15:00 - 18:30 

Lingue straniere Approccio 
metodologico CLIL 
secondo ciclo 

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 

Cuccurullo Daniela Salzillo Maria 5_27_settembre 
4_18_ottobre 

15:00-18:30 



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

della ricaduta nella singola scuola. 

Scuola e lavoro Guida alla 
progettazione dei 
PCTO 

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. 

Baldascino Mauro Filocamo Gloria 2_3_4_5_settembre 15:00-18:30 

Inclusione e 
disabilità 

Aba: strumenti di 
base per le 
attività di 
insegnamento 
specializzato 

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. 

la Forza del silenzio De Angelis 
Angelica 
 

2_9_16_23_30 ottobre 15:30 - 18:30 (2-
9-16-23 ottobre)                                        

15:30 - 17:30  
(30 ottobre) 

 


