
Terza annualità formazione ambito 08 

Snodo attuativo IC "G. Parente" - Aversa 
Via Salvatore di Giacomo, 6,  Aversa CE 

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 
 
 
 
 
Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

 
 
 

 
 
 
 
 

Service learning: 
una nuova 
prospettiva 

dell'educazione e 
dell'istruzione 

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  
Pagetta Raffaele 

6_10_13_20_ settembre 15:30 - 18:30  

Metodologia e 
pratica dell'Orff-

Schulwerk/Dalcro
ze - Corso Base 

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. 

Prezioso Salvatore Russo Carla 12_19_26_settembre _3 
ottobre 

15:00 - 18:00 (12-19 
settembre)                                        
15:00 - 19:00  (26 
settembre 3 ottobre) 

Lo studio del 
latino: metodo 

Orbeg approccio 
orientante per la 
scuola secondaria 

del 1 e 2 ciclo - 
livello iniziale 

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. 

Maria Rosaria 
Esposito 

Simonelli Nicola 11_18_25_settembre 
9_16_ottobre  

15:30 - 17:30 (11 
settembre)                                        

15:30 - 18:30  (18-25 
settembre 9-16 ottobre) 

Integrazione e 
cittadinanza 

Inclusione e 
benessere nei goal 

2030 

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, 

Sagliocco Davide Marrella 
Francesco 

11_18_25_settembre  
2_ottobre 

15:00 - 19:00 (11-18 
settembre)                                        

15:00 - 18:00  (25 
settembre 2 ottobre) 



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

ricaduta nella singola scuola. 

Prevenzione del disagio Lettura precoce e 
predittiva dei 

segnali di disagio 
primo ciclo 

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. 

Gallo Ivana Gentile Nicolina 26_settembre 
10_24_31_ottobre 

15:00-18:30 

 


