
NR. AULA
PRIORITA' FORMATIVA         

AZIONE FORMATIVA
SCUOLA PUNTO DI EROGAZIONE Giorno/mese dalle ore  alle ore Articolazione corso

Componenti Staff 

Formazione

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

30/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

1

2

3

5

6

4

7

PIANO FORMAZIONE REGIONALE  2018/19  USR BASILICATA

CALENDARIO CORSI   SNODI  FORMATIVI   AMBITO   BAS000003

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                                        

Didattica per competenze : 

quadro teorico, modelli, 

valutazione e   certificazione 

degli apprendimenti

Istituto Comprensivo “D. Lentini”  

Lauria

LAMBOGLIA 

ROSANNA

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                                        

Didattica per competenze : 

quadro teorico, modelli, 

valutazione e   certificazione 

degli apprendimenti

LAMBOGLIA 

ROSANNA

Istituto Comprensivo "Racioppi" 

Moliterno

AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA         

Arricchimento, 

differenziazione e 

individualizzazione dei 

curricoli, anche associato a 

processi di innovazione 

delle metodologie e delle 

didattiche

Istituto Comprensivo "Giovanni 

XXIII" Lauria
BOCCHETTI MATTEO

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE             

Progettazione dei curricoli per 

competenze                         

Ististuto Omnicomprensivo 

Marsicovetere

ROBERTELLA 

GIOVANNI

PETROCELLI  

FRANCESCO

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI 

BASE                                          

La verticalizzazione del 

curricolo negli Istituti 

comprensivi                  

Istituto Comprensivo 

“Castronuovo” Sant'Arcangelo

ROBERTELLA 

GIOVANNI

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI 

BASE                                          

Istituto Comprensivo "Racioppi" 

Moliterno

Istituto Comprensivo "N. Sole" 

Senise

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                                        

Progettazione dei curricoli per 

competenza

PETROCELLI  

FRANCESCO





25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019
16:00  -  20:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

20/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

27/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

24/09/2019
16:00  -  20:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

03/10/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

08/10/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

11/09/2019 16:00  -  20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

02/10/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

07/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

09/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

11/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

14/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

04/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

03/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

09/09/2019 09:00 - 13:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

11/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

13/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

14

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                          

la progettazione a ritroso e il 

debate come metodologie 

innovative

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede dell'ITS 

"D'Alessandro")

LOMBARDI  ANGELA

8

9

10

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE             

Introduzione alla pratica 

dell'osservazione reciproca in 

classe : i compiti di realtà                        

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                          

Lo sviluppo psicologico del 

bambino- didattiche coerenti 

nella scuola dell'infanzia e 

primaria - (docenti scuola 

infanzia)

BOCCOMINO  

CARMELA

BENEDUCI  LUIGI

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede di via 

Sant'Antuono)

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI 

BASE             Introduzione 

della pratica dell'osservazione 

reciproca in classe : i compiti di 

realtà                        

BENEDUCI  LUIGIIIS "Miraglia"  Lauria

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                          

Lo sviluppo psicologico del 

bambino- didattiche coerenti 

nella scuola dell'infanzia e 

primaria - (docenti scuola 

infanzia)

Ististuto Omnicomprensivo 

Marsicovetere

BOCCOMINO  

CARMELA

Istituto Comprensivo "Giovanni 

XXIII" Lauria

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                          

Lo sviluppo psicologico del 

bambino- didattiche coerenti 

nella scuola dell'infanzia e 

primaria - (docenti scuola  

primaria)

Ist. Comprensivo "B. Croce " 

Latronico
SABIA  AMALIA

BASE                                          

La verticalizzazione del 

curricolo negli Istituti 

comprensivi                  

13

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                          

Lo sviluppo psicologico del 

bambino- didattiche coerenti 

nella scuola dell'infanzia e 

primaria - (docenti scuola  

primaria)

Ist. Comprensivo "B. Croce " 

Marsico Nuovo
SABIA  AMALIA

11

12



18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019
16:00  -  20:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

20/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

25/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

10/09/2019
15:00 - 19:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

11/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

13/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

19/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

09/09/2019
15:00 - 19:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

10/09/2019
15:00 - 18:00

3 ore di attività in presenza con 

tutor

16/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

20/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

01/10/2019
15:30 - 19:30

4 ore di attività in presenza con   

formatore

03/10/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

07/10/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

09/10/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

11/10/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019
15:30 - 19:30

4 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

27/09/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

01/10/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

03/10/2019
15:30 - 18:30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

04/09/2019 09:00 - 13:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

05/09/2019 15:00 - 18:00
3 ore di attività in presenza con 

tutor

09/09/2019 09:30 - 12:30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

11/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

13/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20.00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

20/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

30/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

21

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO                 

Laboratori digitali specifici 

per le competenze 

disciplinari-ambito storico-

umanistico (docenti 

scuola secondaria)

IIS "Miraglia"  Lauria BELLUSCI  FRANCESCO

20

15

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE                          

Mappatura e certificazione 

delle competenze come 

strumento per una 

progettazione a ritroso

IIS  "Petruccelli - Parisi" Moliterno PINTO  ANTONIO

innovative

16

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Il laboratorio in classe: 

metodologie innovative 

attraverso l'utilizzo 

operativo di tecnologie 

digitali

Istituto  Comprensivo "Gennari" 

Maratea

DIOVISALVI 

ANNUNZIATA

18

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Laboratori digitali specifici 

per le competenze 

disciplinari - ambito 

matematico-scientifico 

(docenti scuola 

secondaria)

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede del Liceo 

Scientifico di Latronico)

MARSALA MARIA 

ROSARIA

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Laboratori digitali specifici 

per le competenze 

disciplinari-ambito storico-

umanistico (docenti 

scuola secondaria)

BELLUSCI  FRANCESCO

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede di Via 

Sant'Antuono)

19

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Laboratori digitali specifici 

per le competenze 

disciplinari - ambito 

matematico-scientifico 

(docenti scuola 

secondaria)

IIS "G. Peano"               

Marsiconuovo

17

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Il laboratorio in classe: 

metodologie innovative 

attraverso l'utilizzo 

operativo di tecnologie 

digitali

MARSALA MARIA 

ROSARIA

IIS "G. Peano"               

Marsiconuovo

DIOVISALVI 

ANNUNZIATA



17/09/2019 16:00 - 20.00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

10/09/2019
15:00 -19:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

12/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

16/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

20/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

4 ore di attività in presenza con   

formatore

3 ore di attività in presenza con 

tutor

3 ore di attività in presenza con   

formatore

3 ore di attività in presenza con 

tutor

3 ore di attività in presenza con   

formatore

4 ore di attività in presenza con   

formatore

3 ore di attività in presenza con 

tutor

3 ore di attività in presenza con   

formatore

3 ore di attività in presenza con 

tutor

3 ore di attività in presenza con   

formatore

25

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Ambienti di apprendimento 

come innovazione didattica: 

pensiero computazionale e 

creatività, contenuti digitali

IIS "L. Sinisgalli"  Senise PASCALE  ANGELA

26

COMPETENZE DI 

LINGUA STRANIERA                   

Percorsi di formazione 

linguistica e 

metodologica 

(insegnamento della 

lingua inglese nella 

scuola primaria)

BRIGANTE  ROBERTO
Ist. Comprensivo "B. Croce " 

Latronico

28

27

COMPETENZE DI 

LINGUA STRANIERA                   

Percorsi di formazione 

linguistica e metodologica 

(insegnamento della 

lingua inglese nella 

scuola primaria)

Ist.Omnicomprensivo 

Marsicovetere

COMPETENZE DI 

LINGUA STRANIERA                   

Percorsi di formazione 

linguistica con 

metodologica CLIL 

(Docenti SCUOLA 

SECONDARIA)

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro
MANTA  SALVATORECALENDARIO DA DEFINIRE

CALENDARIO DA DEFINIRE

22

24

23

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Utilizzo di software 

applicativi per gestire le 

azioni didattiche: 

potenzialità dei monitor 

interattivi e dei tablet 

convertibili

IIS "Ruggero di Lauria"                       

Lauria
BRIENZA  GAETANO

BRIENZA GAETANO

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Utilizzo di software 

applicativi per gestire le 

azioni didattiche: 

potenzialità dei monitor 

interattivi e dei tablet 

convertibili

IIS  "Petruccelli - Parisi" Moliterno

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO         

Ambienti di apprendimento 

come innovazione didattica: 

pensiero computazionale e 

creatività, contenuti digitali

Ist. Comprensivo "B. Croce " 

Marsico Nuovo
PASCALE  ANGELA

COMPETENZE DI 



13/09/2019 16:00 - 20.00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

20/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

04/09/2019 09:00 - 13:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

05/09/2019 15:00 - 18:00
3 ore di attività in presenza con 

tutor

09/09/2019 09:30 - 12:30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

12/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

17/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019
16:00  -  20:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

20/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

25/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

05/09/2019 15:00 - 19:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

11/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

13/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

34

INCLUSIONE E 

30

31

33

32

INCLUSIONE E 

DISABILITA'                

Progettare e valutare per 

competenze in un ottica 

inclusiva: per una 

efficace predisposizione 

del PEI 

Ist. Comprensivo "De Lorenzo" 

Viggiano

INCLUSIONE E 

DISABILITA'                

D.S.A. dalla teoria alla 

pratica didattica 

SOLIMANDO  

FILOMENA

Istituto Comprensivo 

“Castronuovo” Sant'Arcangelo

INCLUSIONE E 

DISABILITA'                

D.S.A. dalla teoria alla 

pratica didattica 

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o  sede dell'ITS 

"D'Alessandro)

SOLIMANDO  

FILOMENA

INCLUSIONE E 

DISABILITA'                

Progettare e valutare per 

competenze in un ottica 

inclusiva: per una 

efficace predisposizione 

del PEI 

IIS "C. Levi”  Sant'Arcangelo 

CORSO NON ATTIVATO

CORSO NON ATTIVATO

29

COMPETENZE DI 

LINGUA STRANIERA                   

Percorsi di formazione 

linguistica con 

metodologica CLIL 

(Docenti SCUOLA 

SECONDARIA)

IIS  "Petruccelli - Parisi" Moliterno

35

INCLUSIONE E 

DISABILITA'                

I disturbi del 

comportamento e i 

comportamenti a rischio 

in età evolutiva: strategie 

didattiche inclusive

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede di Via 

Sant'Antuono)

BENATTI  DEBORA

INCLUSIONE E 

DISABILITA'                

I disturbi del 

comportamento e i 

comportamenti a rischio 

in età evolutiva: strategie 

didattiche inclusive

Istituto Comprensivo 

“Castronuovo” Sant'Arcangelo
BENATTI  DEBORA

CORSO NON ATTIVATO



23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

10/09/2019
09:00 - 13:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

11/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

13/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

4 ore di attività in presenza con   

formatore

3 ore di attività in presenza con 

tutor

3 ore di attività in presenza con   

formatore

3 ore di attività in presenza con 

tutor

3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

27/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

30/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

04/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

17/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

19/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

38

41

39

COESIONE SOCIALE 

E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE           

Educazione ai Social Media 

e utilizzo critiche delle 

nuove tecnologie: bullismo 

e cyber bullismo, quali le 

azioni concrete da mettere 

in atto

IIS “L. Sinisgalli"  Senise GIORDANO  NADIA

40

COESIONE SOCIALE 

E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE           

Formazione di figure di 

coordinamento su 

competenze 

psicopedagogiche e sociali

Ististuto Omnicomprensivo 

Viggianello

PAPALEO MARIA 

GIUSEPPINA

42

INTEGRAZIONE, 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

CITTADINANZA 

GLOBALE             

Competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale : 

parità di genere, 

Istituto Comprensivo Francavilla
MONTEFUSCO  

TOMMASO

COESIONE SOCIALE E 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE           

Formazione di figure di 

coordinamento su competenze 

psicopedagogiche e sociali per 

la prevenzione del disagio 

giovanile nelle sue diverse 

forme, al fine di promuovere 

un welfare dello studente

Istituto  Comprensivo Francavilla TULLO  NICOLA

37

36
DISABILITA'               

Didattica inclusiva con l'uso 

delle tecnologie digitali

IIS “L. Sinisgalli"  Senise
MEDURI  CARMELO 

FRANCESCO

INCLUSIONE E 

DISABILITA'               

Didattica inclusiva con l'uso 

delle tecnologie digitali

Ist. Comprensivo "De Lorenzo" 

Viggiano

MEDURI  CARMELO 

FRANCESCO

GIORDANO  NADIA

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede dell'ITS 

"D'Alessandro")

COESIONE SOCIALE 

E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE           

Educazione ai Social Media 

e utilizzo critiche delle 

nuove tecnologie: bullismo 

e cyber bullismo, quali le 

azioni concrete da mettere 

in atto

CALENDARIO DA DEFINIRE



02/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

16/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

24/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

26/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

23/09/2019 16:00 - 20:00
4 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

27/09/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

01/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con 

tutor

03/10/2019 16:30 - 19.30
3 ore di attività in presenza con   

formatore

18/09/2019
16:00  -  20:00

4 ore di attività in presenza con   

formatore

20/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

23/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

25/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con 

tutor

27/09/2019
16:30 - 19.30

3 ore di attività in presenza con   

formatore

44

45

SISINNO ANTONIO 

GIUSEPPE

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO                   

La cultura 

dell'autovalutazione 

nella scuola dell'infanzia 

per una corretta 

predisposizione del  PDM 

(docenti scuola 

dell'infanzia)

46

47

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO                   

I protocolli PCTO  e il 

rapporto con il territorio 

(docenti scuola 

secondaria di II grado)

IIS “De Sarlo - De Lorenzo” 

Lagonegro (c/o sede di Via 

Sant'Antuono)

Istituto Omnicomprensivo 

Marsicovetere

INTEGRAZIONE, 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

CITTADINANZA 

GLOBALE                       

TEAM di docenti per 

sperimentare percorsi di 

integrazione multiculturali, 

mediazione e dialogo 

culturale attraverso itinerari 

di didattica integrata

TROIANO  

GIOVANNA
IIS "C. Levi”  Sant'Arcangelo 

INTEGRAZIONE, 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

CITTADINANZA 

GLOBALE                           

Percorsi interculturali 

finalizzati all'integrazione

IIS "L. Sinisgalli"  Senise
MELCHIONDA  

GERARDO

CORSO NON ATTIVATO

43

parità di genere, 

educazione alimentare e 

corretto stile di vita

INTEGRAZIONE, 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

CITTADINANZA 

GLOBALE             

Competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale : 

parità di genere, 

educazione alimentare e 

corretto stile di vita

Istituto Comprensivo “D. Lentini”  

Lauria

MONTEFUSCO  

TOMMASO


