
Terza annualità formazione ambito 08 

Snodo attuativo IC "G. Ungaretti" - Teverola 
1 Traversa III Campanello, Teverola 

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 
 
 
 
 
Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

 
 
 

 

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 
d) 1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Addesso Cristiano 
Anna 

 
Campajola 
Maria Rosaria 

5_10_17_24 settembre 15:30 - 18:30 (5-24 
settembre)                                       
15:30 - 19:30  (10-17 
settembre) 

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 Cipullo 
Giovanna 

11_18_25_settembre _2 
ottobre 

15:00 - 18:00 (11-18 
settembre)                                        
15:00 - 19:00  (25 
settembre 2 ottobre) 

 
 
 
 
Prevenzione del disagio 

La relazione 
educativa: 

benessere a 
scuola (II ciclo) 

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. 

Ferrara Salvatore Letizia Alfredo 5_12_19_26_settembre  15:00 - 19:00 (5-12 
settembre)                                        

15:00 - 18:00  (19-26 
settembre) 

Competenze digitali Coding e pensiero 
computazionale 

(scuola infanzia e 
primaria) 

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, 

Amoruso Enza Vanacore 
Annamaria 

20_27_settembre 
4_11_17_ottobre 

15:30 - 18:30 (20-27 
settembre 4-11 ottobre)                                        

15:30 - 17:30  (17 
ottobre) 



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

ricaduta nella singola scuola. 

 


