
Terza annualità formazione ambito 08 

Snodo attuativo Liceo Scientifico "E.Fermi" - Aversa 
Via Fermi,  5, Aversa CE 

 
Area  Unità formativa Durata del corso Esperto Tutor 

 
Incontri in presenza Orario 

 
 
 
 
 
Autonomia didattica e 

organizzativa 
 
 

 
 
 
 
 

Conoscere e gestire 
i bandi europei 

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. 

Bove Antonio  
Reccia Adriana 

18_settembre 
7_14_21_ottobre 

15:00 - 18:30 

Conoscere e 
gestire le mobilità 
europee Erasmus 

(K1 e K2) 

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. 

Chirico Costanza Di Maso 
Giuseppa 

10_16_23_30_settembre 15:00 - 18:30 

Conoscere e 
gestire la 

piattaforma E-
Twinning 

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. 

Chirico Costanza Cristiano 
Alfonsina 

7_16_23_30_ottobre  15:00 - 18:30 

Gestione della 
complessità 

organizzativa: 
strumenti per la 
identificazione 

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, 

Assunta 
Compagnone 

Scalzone Rosa 24_settembre 
1_8_15_ottobre 

15:00 - 19:00 (24 
settembre 15 ottobre)                                        

15:00 - 18:00  (1-8 
ottobre) 



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

ricaduta nella singola scuola. 

 Gestione della 
complessità 

organizzativa: 
strumenti per la 

misurazione 

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. 

Gullaci  Giuseppe Zippo Maria 
Preziosa 

24_settembre 
1_8_15_ottobre 

15:00 - 19:00 (24 
settembre 15 ottobre)                                        

15:00 - 18:00  (1-8 
ottobre) 

Gestione della 
complessità 

organizzativa: 
strumenti per la 

l'analisi e la 
documentazione 

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. 

Assunta 
Compagnone 

 
De Chiara 
Angelica 

27_settembre 
4_11_18_ottobre 

15:00 - 19:00 (27 
settembre 18 ottobre)                                        

15:00 - 18:00  (4 -11 
ottobre) 

Valutazione e 
miglioramento 

Prove invalsi 
Italiano: dalla 

lettura dei dati 
alla 

riprogettazione 
didattica 

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 

Pisano Rosa 1_8_15_28_ottobre 15:00 - 18:30 

 Prove invalsi 
matematica dalla 

lettura dei dati 
alla 

riprogettazione 
didattica 

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. 

Giulia Gallo Cecala Stefania 17_24_settembre 
8_15_ottobre 

15:00 - 18:30 

 Prove invalsi inglese 
dalla lettura dei dati 
alla riprogettazione 

didattica 

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 

Chirico Costanza Cavallaccio 
Stefania 

1_8_15_28_ottobre 15:00 - 18:30 



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

ricaduta nella singola scuola. 

 Valutazione 
apprendimenti e 

certificazione 
delle competenze 

alla luce delle 
recenti normative 
(D.Lgs 62/17, D.M. 

741/17): 
strumenti e 

modelli 

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. 

Gullaci  Giuseppe Moretta Silvia 27_settembre 
4_11_18_ottobre 

15:00 - 19:00 (27 
settembre 18 ottobre)                                        

15:00 - 18:00  (4 -11 
ottobre) 

 Valutazione della 
scuola. 

Promuovere il 
miglioramento 

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. 

Onorati Lucia De Simone Anna  
6_9_10_12_settembre 

 
09:00 - 12:30 (6 - 10 
settembre )                           
16:00 - 19:30 (9 - 12 
settembre )   

 Valutazione della 
scuola. 

Documentare 

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. 

Onorati Lucia Felaco Patrizia 2_3_4_5_settembre 09:00 - 12:30 (2 - 5 
settembre )                           

16:00 - 19:30 (3 - 4 
settembre )      

 Valutazione della 
scuola. 

Rendicontare 

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. 

Onorati Lucia Iovine Luisa 
 

2_3_4_5_settembre 09:00 - 12:30 (3 - 4 
settembre )                           

16:00 - 19:30 (2 - 5 
settembre ) 



Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Laboratori 
formativi per la 

continuità 
didattico-

educativa e il 
curriculum 

verticale (Italiano, 
Matematica, 

Inglese) - livello 
iniziale 

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

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

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

della ricaduta nella singola scuola. 

Castaldo Filomena Martino Nunzia 9_16_23_30_settembre 15:00 - 19:00 (9-16-23 
settembre)                                        

15:00 - 17:00  (30 
settembre) 

  
Laboratori 

formativi per la 
continuità 
didattico-

educativa e il 
curriculum 

verticale (Italiano, 
Matematica, 

Inglese) - livello 
avanzato 

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. 

Castaldo Filomena Andreozzi Anna 10_17_24_settembre 
1_ottobre 

15:00 - 19:00 (10-17-24 
settembre)                                        

15:00 - 17:00  (1 
ottobre) 

 Debate: tecniche 
di 

argomentazione 
2° livello (primo e 

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 

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

ricaduta nella singola scuola. 

Maria Rosaria 
Buono 

Santagata Maria 27_settembre 
4_11_18_ottobre 

15:00 - 19:00 (27 
settembre 18 ottobre)                                        

15:00 - 18:00  (4 -11 
ottobre) 

Inclusione e disabilità I documenti 
dell’inclusione e i 
Gruppi alla luce 
del d.lgs 66/17 e 

successive 
modifiche - livello 

iniziale 

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. 

Maria Grazia 
Guarino 

Ardone Clara 16_23_30_settembre 
7_14_ottobre 

15:30 - 18:30 (16-23-30 
settembre 7 ottobre)                                        

15:30 - 17:30  (14 
ottobre) 



 I documenti 
dell’inclusione e i 
Gruppi alla luce 
del d.lgs 66/17 e 

successive 
modifiche - livello 

intermedio 

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. 

Maria Grazia 
Guarino 

Letizia Michele 17_24_settembre 
1_8_15_ottobre 

15:30 - 18:30 (17-24 
settembre 1-8 ottobre)                                        

15:30 - 17:30  (15 
ottobre) 

 I documenti 
dell’inclusione e i 
Gruppi alla luce 
del d.lgs 66/17 e 

successive 
modifiche - livello 

avanzato 

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. 

Maria Grazia 
Guarino 

 Morra Teresa  18_25_settembre 
2_9_16_ottobre 

15:30 - 18:30 (18-25  2-9 
ottobre)                                        

15:30 - 17:30  (16 
ottobre) 

Competenze digitali GDPR 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. 

Desiderio Giorgio Di Tullio Luigi 3_4_5_9_settembre 8:00 - 12:00 (3-9 
settembre)                                  

8:30 - 11:30  (4-5 
settembre) 

Inclusione e disabilità PEI: progettazione 
in situazione 

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. 

Sabatino Miranda Mauriello 
Nicolina 

26_settembre 
3_10_17_24_ottobre 

15:00 - 18:00 (26 
settembre 3-10-17 

ottobre)                                        
15:00 - 17:00  (24 

ottobre) 

 


