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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE UCIIM PUGLIA 

 
 

Destinatari: Dirigenti scolastici, Docenti di scuole di ogni ordine e grado, Educatori, Aspiranti 

all’insegnamento.  

Condizione essenziale è essere socio UCIIM. La frequenza di un corso comporterà il rilascio di “attestato 

di partecipazione”. I corsisti che desiderano la certificazione delle conoscenze/competenze acquisite nel 

corso, dovranno sostenere una prova di verifica. 

 

Ogni singolo Corso risponderà ai bisogni formativi corrispondenti al grado (o ai gradi) di scuola cui 

appartengono i Docenti che si iscrivono. 

 

 

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (PRIORITA’ P. N. F.) 

 
 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
MOD. A: Autovalutazione, piani di miglioramento, bilancio e rendicontazione sociale  
MOD. B: Autovalutazione, piani di miglioramento, sviluppo professionale del docente, valorizzazione 

del merito  
Direttore del Corso: dott.ssa Lucrezia Stellacci  

Articolazione del Corso:  
MODULO A: 25 ore (8 lezione frontale, 8 laboratorio, 7 e-learning, 2 verifica finale)  
MODULO B: 27 ore (8 lezione frontale, 12 laboratorio, 5 e-learning, 2 verifica finale)  
3^ edizione. Segreteria organizzativa: lucrezia.stellacci@gmail.com, giuchiaromonte@gmail.com  

  

La finalità del Corso, che si inserisce appieno nella Priorità tematica del P.N.F «Valutazione e 

Miglioramento» è quella di attivare una formazione qualificata allo scopo di implementare un laboratorio 

permanente sulla valutazione/miglioramento dell’Istituzione scolastica. 

 

 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

Direttore del Corso: dott.ssa Lucrezia Stellacci 
Articolazione del Corso: 
 
U.F. di 25 ore (6 ore lezione frontale, 8 di laboratorio, 10 e-learning, 1 verifica finale) 
 
Segreteria organizzativa: lucrezia.stellacci@gmail.com, giuchiaromonte@gmail.com  
 
Il Corso si indirizza particolarmente ai D.S. e a quanti intendono partecipare al Concorso per D.S. 
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VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLE 

SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE(D.M. 62/2017 e DD.MM.741 e 742/2017) 

 

Direttore del corso: Dott.ssa Lucrezia Stellacci  

 

Articolazione del corso: ore 25 (6 ore didattica frontale, 8 ore laboratorio, 10 e-learning. 1 verifica finale):  

Segreteria organizzativa: lucrezia.stellacci@gmail.com, puglia@uciim.it 

 

Il corso si propone di illustrare la nuova normativa sulla valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di 

istruzione, con particolare attenzione alle rubriche valutative che ciascun Collegio dei docenti deve 

precostituirsi per rilasciare i certificati di competenza al termine del V anno di scuola primaria e degli 

esami di licenza media.  

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LE RILEVAZIONI NAZIONALI  

Direttore del corso: Dott.ssa Lucrezia Stellacci 

Formatrice: DS Maria Maggio 

Articolazione del corso: 

U. F. ore 25 (6 ore lezione frontale, 6 di laboratorio, 6 di lavoro e studio autonomo con consulenza online e 

6 di sperimentazione nelle classi, 1 verifica finale)                                            

Segreteria organizzativa: puglia@uciim.it;  maggiomaria129@gmail.com   

(presente in piattaforma SOFIA; 4^ edizione) 

 

Il Corso è volto a facilitare la lettura e l’interpretazione dei dati INVALSI e l’impiego degli stessi per 

migliorare l’azione didattica; inoltre intende fornire indicazioni per la costruzione di prove strutturate e per 

il trattamento e l’analisi dei dati. 

 

 

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: STRUMENTI OPERATIVI 

 

Direttore del corso: Filomena Paoletti 

Articolazione del corso: 

- ore 25 (12  ORE IN PRESENZA LEZIONE FRONTALE/LABORATORIALE/VERIFICA FINALE  

5 di studio individuale assistito su piattaforma e-learning (We-school) 8 Sperimentazione in classe con 

attività collaborativa su Social Learning We-school 

Segreteria organizzativa: filopaoletti@libero.it 

 

Il percorso formativo, attraverso un’analitica lettura del concetto di valutazione e della normativa vigente, 

attua il passaggio dal concetto misurativo a quello formativo della valutazione. Compendia indicazioni 

operative per dare attuazione alla valutazione e certificazione delle competenze attraverso la 

realizzazione di prototipi (rubric) con l’utilizzo di format strutturati.   
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DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(PRIORITA’ P. N. F.) 

 

 

 

DIDATTICA  PER  L’INCLUSIONE  CON  GLI  E.A.S.:  Mobile  learning,  Episodi  di 
 
Apprendimento Situato  
Direttore del corso: dott.ssa Eleonora Vera  
Articolazione del corso:  
- ore 25 (6 lezione frontale, 3 laboratorio, 5 e-learning, 10 sperimentazione in classe, 1 verifica finale) 

Segreteria organizzativa: eleonora.vera@gmail.com (presente in piattaforma SOFIA;  7^ edizione)  
 
Il percorso formativo “PERCORSI DI DIDATTICA PER L’INCLUSIONE: E.A.S. (Episodi di 

Apprendimento Situato), intende offrire ai docenti di ogni ordine e grado, strumenti operativi innovativi, 

competenze progettuali, valutative e digitali indispensabili per una gestione inclusiva della classe, 

attraverso il metodo E.A.S. I docenti saranno guidati nella progettazione e sperimentazione di Episodi di 

Apprendimento Situato da inserire nel Curricolo di scuola. 

 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE E METODOLOGIE ATTIVE - livello avanzato 
 
Direttore del corso: dott.ssa Eleonora Vera 

Articolazione del corso: 

- ore 25 (8 lezione frontale, 8 laboratorio, 9 sperimentazione in classe)   

Segreteria organizzativa: eleonora.vera@gmail.com (presente in piattaforma SOFIA; ( 2^ edizione) 

 

Il percorso formativo, partendo da un’analitica lettura del costrutto di Competenza, e dall’approfondimento 

degli aspetti normativi, compendia indicazioni operative per la realizzazione di prototipi da sperimentare in 

classe, con l’utilizzo di format strutturati per la progettazione con le metodologie attive (FLIPPED 

CLASSROM – E.A.S. – SPACED LEARNING). 

 

 

 

APPRENDERE PER COMPETENZE: ipotesi di curricolo 
 

Direttore del corso: dott.ssa Filomena Paoletti  
Articolazione del corso:  
- 25 ore (8 lezione frontale/laboratorio, 6 e-learning, 10 sperimentazione in classe, 1 verifica finale)   
Segreteria organizzativa: filopaoletti@libero.it  

 
Il corso intende fornire ai docenti competenze di base per la didattica per competenze con l’utilizzo di un 

format per la progettazione dell’Unità di Apprendimento. 
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LA DIDATTICA PER COMPETENZE: PROVE DI REALTA’ E COMPITI AUTENTICI  

 

Direttore del corso: dott.ssa Eleonora Vera 

Articolazione del corso: 

- ore 25 (9 lezione frontale/ laboratorio/verifica finale, 9 sperimentazione in classe, 7 ore studio 

individuale e applicazione in piattaforma )   

Segreteria organizzativa: eleonora.vera@gmail.com 

 

Il corso è finalizzato a far acquisire competenze operative per predisporre prove di realtà e compiti 

autentici con relativi strumenti di valutazione. 

 

 

 

 

LA DIDATTICA DEL SAPERE AGITO   

 

Direttore del corso: prof.ssa Giovanna D’Onghia 

Articolazione del corso: 25 ore (12 ore di lezioni, 8 di sperimentazione in classe, 5 di autoformazione in 

piattaforma) 

Segreteria organizzativa: vannadonghia@gmail.com  

 

Il corso ha la finalità di indurre la consapevolezza dell’essere competente attraverso la Matematica in 

prospettiva di curricolo verticale. 

 

 

 

LA DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA: laboratori inclusivi di letto-scrittura 

Direttore del corso: dott.ssa Angela Ruotolo  

Articolazione del corso: 

- ore  25  (9  lezione  frontale/laboratorio,  9  e-learning,  9  laboratorio,  3  prova  di  verifica  
finale/colloquio) 

 
Segreteria organizzativa: angelaruotolo60@gmail.com (2^ edizione) 

 

L’unità formativa certificata vuole offrire agli insegnanti di scuola d’infanzia e primaria prerequisiti 

indispensabili, strategie mirate, metodi e tecniche innovative proprie della pedagogia clinica e spunti di 

riflessione e per  l’avvio, il consolidamento e il potenziamento delle competenze della letto-scrittura. 
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PROGETTARE E VALUTARE NELLA SCUOLA DELLE COMPETENZE (Corso base) 

 

Direttore del corso: dott.ssa Angela Ruotolo 

 

Articolazione del corso: ore 25 (9 didattica frontale - 9 studio individuale e-learning  - 6 sperimentazione 

in classe e/o in gruppo - 1 report e prova finale) 

Segreteria organizzativa: angelaruotolo60@gmail.com 

  

L’unità formativa certificata rivolta agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado, mira ad 

avviare e stimolare un processo di riflessione sulla costruzione del curricolo per competenze e di  

approfondimento sulla progettazione, sulle metodologie didattiche e valutative ai fini di un  

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento- apprendimento, fornendo agli insegnanti un 

quadro di riferimento teorico e una serie di attività operative indispensabili ad una didattica fondata sulle  

competenze. 

 

 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

(PRIORITA’ P. N.F.) 

 

SCOPRI-AMO LA COSTITUZIONE 

Percorso di sperimentazione e ricerca in azione collaborativa con metodo EAS 

Direttore del corso: Prof. Chiaromonte Giuseppe – Dott.ssa Eleonora Vera 

Articolazione del corso: 

- ore 25 (9 ore in presenza lezione frontale/laboratoriale/verifica finale 10 ore sperimentazione in 

classe 6 ore studio individuale) 

 Segreteria organizzativa: giuchiaromonte@gmail.com  

 

Il corso intende fornire ai destinatari, strumenti innovativi per tradurre le tematiche “Cittadinanza e 

Costituzione” in un impianto didattico “progressivo” modulare, plasmabile su specifici modelli 

organizzativi. Si prefigge di costruire, attraverso la sperimentazione del metodo EAS, percorsi verticali a 

partire dalla “scoperta” dei principi costituzionali, afferenti ai diversi gradi dell’istruzione.  

 

 

 

INTELLIGENZA EMOTIVA E COMPETENZE DI CITTADINANZA: per una didattica inclusiva     
Direttore del corso: dott.ssa Angela Maria Genco 
 

Articolazione del corso:  
- ore 25 (8 lezione frontale/laboratorio, 10 sperimentazione in classe, 4 e-learning, 3 prova di verifica 

finale/colloquio) 

Segreteria organizzativa: angelagenco@gmail.com (2^ edizione) 

 

Il corso sviluppa le competenze di cittadinanza nella costruzione del curricolo inclusivo delle istituzioni 

scolastiche. 
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INCLUSIONE E DISABILITA’ (PRIORITA’ P. N. F.) 

 

 

DISLESSIA E DISORTOGRAFIA: Dall’individuazione precoce agli strumenti dispensativi e 

compensativi 
 
Direttore del corso: dott.ssa Anna Maria VINCI  
Articolazione del corso:  
- ore 25 (10 lezione frontale, 3 laboratorio, 6 e-learning, 5 sperimentazione in classe, 1 verifica finale)  
Segreteria organizzativa: amariavinci@libero.it (2^ edizione) 

 

Il corso si propone, all'interno del quadro normativo e scientifico di riferimento, di far acquisire 

competenze per identificare con metodo i bambini in ritardo di acquisizione della lettura e della scrittura e 

di far acquisire competenze nella progettazione di un curricolo di scuola inclusivo. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E INCLUSIONE: Laboratorio di lettura ad alta voce e 
 

progettazione didattica  
Direttore del corso: dott.ssa Angela Maria Genco 
 

Articolazione del corso:  
- ore 25 (3 lezione frontale, 12 sperimentazione in classe, 4 e-learning, 5 laboratorio, 1 prova di  

verifica finale) 
 
Segreteria organizzativa: angelagenco@gmail.com (2^ edizione)  

 

Il percorso formativo proporrà approfondimenti sulla letteratura per l’infanzia e l’utilizzo della lettura ad 

alta voce nei processi educativi inclusivi. 

 

 

LA GESTIONE DELLA CLASSE INCLUSIVA 

Direttore del corso: dott.ssa Maria Grazia Mennella 
 
Articolazione corso:  
- ore 25 (5 lezione frontale, 6 laboratorio, 5 e-learning, 7 sperimentazione in classe, 2 prova di  

verifica finale/colloquio) 
 
Segreteria organizzativa: mariagrazia.mennella@istruzione.it  

 

Il corso offre ai docenti strumenti per una gestione inclusiva della classe con particolare attenzione agli 

aspetti progettuali e didattici per azioni promotrici del successo scolastico.  
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PROMUOVERE L’INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ALUNNI CON DISABILITA’: 

BUONE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE. (D.M. 66/2017)  

Direttore del corso: dott.ssa Vincenza Albano 

Articolazione del corso: 

- 25 ore (9 lezione frontale/laboratorio/verifica finale , 8 studio individuale/ e-learning, 8 

sperimentazione in classe,) 

Segreteria organizzativa: eziaalbano1@gmail.com  

Il percorso formativo offre un’occasione di confronto e di riflessione in riferimento al tema dell’inclusione 
scolastica e della sua effettiva realizzazione anche alla luce del D.M. 66/2017. 

STRATEGIE D’INTERVENTO PER FAVORIRE L’ATTENZIONE E LA COMUNICAZIONE 

NEL CONTESTO CLASSE 

Direttore del corso: dott.ssa Vincenza Albano  
Articolazione del corso:  
- 25 ore (5 lezione frontale, 5 laboratorio, 5 e-learning, 8 sperimentazione in classe, 2 verifica finale) 

Segreteria organizzativa: vincenza.albano@uniba.it (3^ edizione già presente su SOFIA) 

Il corso si propone di fornire agli insegnanti di ogni ordine e grado le conoscenze teorico-pratiche per 

favorire la conoscenza e l’utilizzo di buone pratiche per la didattica inclusiva.  
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COESIONE SOCIALE  E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE (PRIORITA’ P. N. F.) 

 

 

BULLISMO, COSA SI PUO’ FARE? 
 

Direttore del corso: dott.ssa Grazia Paoletta 
 

Articolazione del corso: 
 

1. ore 25 (6 lezione frontale, 6 laboratorio, 4 e-learning, 6 sperimentazione in classe, 3 prova di 

verifica finale/colloquio) 
 
Segreteria organizzativa: grazia.paoletta@istruzione.it (2^ edizione) 

 

Il corso cura gli aspetti analitici, normativi, diagnostici e progettuali riguardanti i comportamenti 

disfunzionali in ambito scolastico, in una prospettiva di prevenzione. 

 

 

LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: Leggere il disagio e le difficoltà 
 

di apprendimento attraverso l’analisi del disegno e della scrittura  
 

Direttore del corso: dott.ssa Anna Maria Vinci 
  
Articolazione del Corso: 
 
 ore 25 (9 lezione fontale, 5 e-learning, 7 sperimentazione in classe, 4 laboratori, 1 prova di  

verifica finale) 
 
Segreteria organizzativa: amariavinci@libero.it 

 

Il corso si propone di analizzare il fenomeno della dispersione scolastica tra le cui cause sono da 

annoverare anche il disagio e le difficoltà di apprendimento vissuti tra i banchi di scuola. Il corso vuole 

fornire degli strumenti per “leggere” precocemente tali segnali attraverso l'analisi del disegno e della 

scrittura. 

 

 

GESTIRE LA COMUNIC-AZIONE NELLA RELAZIONE CON IL GRUPPO CLASSE 

  

Direttore del corso: DS Prof.ssa Giovanna Caserta  

Articolazione del corso: 

- ore 25 (9 lezione frontale/ laboratorio/verifica finale, 9 sperimentazione in classe, 7 ore studio 

individuale e applicazione in piattaforma )   

Segreteria organizzativa: caserta.giovanna@libero.it 

 

Il corso vuole introdurre l’analisi dei processi comunicativo-relazionali che regolano le fasi di scambio 

delle informazioni/emozioni nel contesto classe. I docenti sperimenteranno modalità comunicative adatte 

per condurre scambi efficaci incentrati su forme negoziali, dialogiche e inclusive. 
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WELFARE SCOLASTICO: PROMUOVERE IL BENESSERE E IL SUCCESSO 

 

Direttore del corso: dott.ssa Maria Grazia Mennella – dott.ssa Grazia Paoletta 

Articolazione del corso: 

- ore 25 (9 ORE IN PRESENZA LEZIONE FRONTALE/LABORATORIALE/VERIFICA FINALE+ 

16 ( 6 ON LINE + 10 SPERIMENTAZIONE IN CLASSE ) 

Segreteria organizzativa: mariagrazia.mennella@istruzione.it 

 

Il percorso formativo offre ai docenti di ogni ordine e grado, strumenti operativi innovativi, competenze 

progettuali e valutative indispensabili per fronteggiare e gestire il gruppo classe oltre a strumenti di 

riflessione e strategie didattico-educative utili nella gestione di comportamenti problematici e a rischio 

legati alle forme di prevaricazione e di aggressività. 

 

 

 

 

FIGLI DELL’IMMAGINE: UNO SPOT PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE (DCA) 

 

Direttore del corso: Prof. Giuseppe Chiaromonte 

Articolazione del corso 

- ore 25 (4/5 incontri in presenza (15 ore) lezione frontale/ laboratorio/verifica finale, ore studio individuale 

e applicazione in piattaforma on line (10 ore) 

Segreteria organizzativa: giuchiaromonte@gmail.com 

 

Gli incontri rivolti agli insenanti di scuole medie di primo e secondo grado sono finalizzati a favorire nei 

soggetti a rischio, giovani 11-19 aa, la consapevolezza circa i messaggi e gli stereotipi culturali offerti dai 

mass-media, la capacità di identificare ed esprimere emozioni, comunicare in maniera efficace, adottare 

strategie di problem solving, cercando di stimolare un interesse favorevole su temi quali immagine 

corporea, correlazione tra cibo ed emozioni, comunicazione emotiva. 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO (PRIORITA’ P. N. F.) 
 
 

 

IL KIT DELL’INNOVAZIONE: introduzione al coding - flipped classroom - ambienti cloud 

computing 
 
 

Direttore del corso: prof.ssa Annalisa Grillo  
Articolazione del corso:  
- 25 ore (8 lezione fontale, 5 e-learning, 10 sperimentazione in classe, 2 prova di verifica finale) 

Segreteria organizzativa: annalisagrillo@libero.it (3^ edizione) 

Il percorso formativo “il kit dell’innovazione”, intende offrire ai docenti di ogni ordine e grado, strumenti 

operativi per acquisire competenze progettuali, valutative e digitali , indispensabili per una didattica 

innovativa. Tematiche di approfondimento: Innovazione e PNSD-metodologie didattiche e digitale. 

 

 

IL KIT DELL’INNOVAZIONE: Ambienti Cloud, archivi digitali (Dropbox, We school, piattaforma Uciim) 

introduzione al coding - flipped classroom - Autobiografia breve Metodologie E.A.S.-Digital Storytelling  
 
 

Direttore del corso: dott.ssa Lucrezia Stellacci   
Articolazione del corso:  
- 25 ore on-line (10 sperimentazione in classe, 2 prova di verifica finale, 13 studio individuale e 

applicazione on-line)  

- Segreteria organizzativa: giuchiaromonte@gmail.com (2^ edizione)  

 

Il percorso formativo “il kit dell’innovazione”, intende offrire ai docenti di ogni ordine e grado, strumenti 

operativi per acquisire competenze progettuali, valutative e digitali , indispensabili per una didattica 

innovativa. Tematiche di approfondimento: Innovazione e PNSD-metodologie didattiche e digitale 

 
 

 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  in modalità blended 

 

Direttore del corso: Prof. Giuseppe Chiaromonte  

Articolazione del corso: 

- ore 25 (9 lezione frontale/laboratoriale/prova finale, 9 sperimentazione in classe)   

Segreteria organizzativa: annalisaalbano81@gmail.com (presente in piattaforma SOFIA; 2^ edizione) 

 

Il corso intende fornire un inquadramento teorico/didattico del pensiero computazionale, fornendo esempi 

concreti di attività di coding e dei nuovi ambienti di apprendimento. 

 

mailto:annalisagrillo@libero.it
mailto:giuchiaromonte@gmail.com
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CODE2ROBY: DAL CODING ALLA ROBOTICA EDUCATIVA 

 

Direttore del corso: Prof. Giuseppe Chiaromonte – Prof. Arcangelo Giorgio 

Articolazione del corso 

- ore 25 (4/5 incontri in presenza (15 ore) lezione frontale/ laboratorio/verifica finale, ore studio 

individuale e applicazione in piattaforma on line (10 ore) 

Segreteria organizzativa: giuchiaromonte@gmail.com 

 

Il corso Code2Rob intende fornire ai corsisti quelle competenze utili ad un approccio innovativo ed 

evoluto alla didattica delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).  

La programmazione coding ha il grande pregio di indurre lo sviluppo del pensiero computazionale e 

creativo ma presenta il limite della mancanza di fisicità: tale limite è percepito soprattutto dagli studenti 

delle scuole della secondaria di primo e secondo grado. L’applicazione delle competenze di 

programmazione (sviluppate con il coding) ai robot educativi è la naturale evoluzione del processo 

educativo ed apre nuovi scenari di interesse e di motivazione agli studenti. 

 

P.S.D.N. - LE TIC AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA: Progettare e apprendere con l’ausilio della 

LIM 
 
 

Direttore del corso: dott.ssa Angela Ruotolo  
Articolazione del corso:  
- ore 25 (9 didattica frontale - 9 studio individuale e-learning - 6 sperimentazione in classe e/o in gruppo 

- 1 report e prova finale) 

Segreteria organizzativa: angelaruotolo60@gmail.com (2^ edizione) 

 
L’unità formativa certificata rivolta ai docenti di ogni ordine e grado mira a potenziare l'innovazione 
didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge 
un ruolo chiave nell’apprendimento, rappresentando uno strumento "a misura di scuola", che si aggiunge 
alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, già presenti nella didattica d'aula. 
 

 

TIC E INCLUSIONE 

 

Direttore del corso: dott.ssa Angela Ruotolo 

Articolazione del corso: ore 25 (9 didattica frontale  - 9 studio individuale e-learning  - 6 sperimentazione 

in classe e/o in gruppo - 1 report e prova finale) 

 

Segreteria organizzativa: angelaruotolo60@gmail.com  

 

L’unità formativa certificata rivolta agli insegnanti di ogni ordine e grado vuole potenziare la capacità di 

progettare una didattica orientata all’inclusione grazie all’uso di strumenti e ausili informatici che 

possano favorire la partecipazione scolastica degli alunni in condizione di svantaggio, pensando al loro 

“bisogno educativo”. 

mailto:giuchiaromonte@gmail.com
mailto:angelaruotolo60@gmail.com
mailto:angelaruotolo60@gmail.com
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SCUOLA E LAVORO (PRIORITA’ P. N. F.) 

 

L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI 

STUDENTI 

 

Direttore del Corso: dott.ssa Lucrezia Stellacci  

Articolazione Corso: 25 ore (6 ore lezione frontale/10 laboratorio/ 8 studio individuale con consulenza on 

line e-learning,1 verifica finale) 

Segreteria organizzativa: puglia@uciim.it; lucrezia.stellacci@gmail.com 

 

Il corso intende offrire ai docenti strumenti teorici e pratici utili alla progettazione dell’Alternanza Scuola 

Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA (PRIORITA’ P.N.F.) 

 

DA DOCENTE A TUTOR: EXPERTISE PROFESSIONALE  E  COMPETENZE DI 

TUTORSHIP (I e II livello)  
 

Direttore del corso: dott.ssa Angela Maria Genco – dott.ssa Anna Maria Vinci  

Articolazione del corso: ore 25 (11 lezioni frontali/laboratorio  - 4 formazione individuale e-learning  6 

sperimentazione e progettazione  - 4 formazione individuale e-learning) 

Segreteria organizzativa: angelagenco@gmail.com amariavinci@libero.it 

 

Il percorso formativo di primo livello, destinato ai docenti di ogni ordine e grado, intende essere una guida 

all’attività di riflessione e autovalutazione professionale dei docenti esperti motivati alla maturazione di 

competenze di tutorship nei percorsi di tirocinio dei docenti.  

 

Il percorso formativo di secondo livello, destinato ai docenti di ogni ordine e grado, intende promuovere 

la tutorship professionale come valorizzazione di competenze specifiche dei docenti.   

Rilevazione delle conoscenze possedute tramite la somministrazione di un questionario d’ingresso. 

 

 

mailto:lucrezia.stellacci@gmail.com
mailto:angelagenco@gmail.com
mailto:amariavinci@libero.it

