
Terza annualità formazione ambito 08 

Snodo attuativo IC "D.Cimarosa" - Aversa 
Via Giotto, 66,  Aversa CE 

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 
 
 
 
 

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 
d) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

la Forza del silenzio  
Pirozzi Ida 

1_8_15_22_29 ottobre 15:30 - 18:30 (1-8-15-22 
ottobre)                                        
15:30 - 17:30  (29 
ottobre) 

ADHD: strumenti 
di base per le 

attività educativo- 
didattiche 

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

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

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

ricaduta nella singola scuola. 

Gallo Ivana Pagliuca 
Concetta 

12_19_settembre  
3_17_ottobre 

15:00-18:30 

PEI: progettazione 
in situazione 

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

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

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

ricaduta nella singola scuola. 

Sabatino Miranda Buonocore 
Maria 

4_11_18_25_settembre 
2_ottobre  

15:00 - 18:00 (4-11-18-
25 settembre)                                        

15:00 - 17:00  (2 
ottobre) 

Procedure e 
strumenti di 

monitoraggio e 
controllo del PDP 

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

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

working, 

Castaldo Filomena Ianniello Maria 
Luisa 

7_14_21_28_ottobre 15:00 - 19:00 (7-14-21 
ottobre)                                        

15:00 - 17:00  (28 
ottobre) 



m) 10 ore di ricerca azione 
1 ora di restituzione con valutazione della 

ricaduta nella singola scuola. 

 D.S.A.: strumenti 
di base per 

interventi didattici 
personalizzati 

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

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

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

ricaduta nella singola scuola. 

Anda Carbone 
Salvatore 

27_settembre 
4_11_22_ottobre 

15:00 - 19:00 (27 
settembre   4 ottobre)                                        
15:00 - 18:00  (11-22 

ottobre) 

 


