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II  llaavvoorrii  ssii  ssvvoollggeerraannnnoo  pprreessssoo  II..II..SS..SS..  ““NNoottaarraannggeelloo  --  RRoossaattii””  ddii  vviiaa  NNaappoollii  nn..  110011,,  FFooggggiiaa  
Per ogni incontro (ore 16:00 / 19:00) oltre alla lezione frontale sono previste esercitazioni 

laboratoriali e la presenza della dott.ssa Elisabeth  Cholmondeley, docente madre-lingua 
 

LLee  mmooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  eedd  ii  rreellaattiivvii  ccoossttii  ssoonnoo  iinnddiiccaattii  nneellllaa  sscchheeddaa  ddii  iissccrriizziioonnee,,  
ddaa  ccoommppiillaarree  eedd  iinnvviiaarree  eennttrroo  iill  0022  mmaarrzzoo  22001166  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  ddii  ppoossttaa  pprrootteeooffaarreessaappeerreeffgg@@lliibbeerroo..iitt  

  

Modulo A 

Come stare 

nella scuola 

11..  Giovedì 03 Marzo - Dal RAV alla elaborazione del POF 

triennale: il Piano di miglioramento con le procedure 

ed i processi professionali da mettere in campo.  

Antonio VALENTINO 
Dirigente Scolastico 

Proteo Lombardia 
 

 

- tutor laboratori - 

Episcopo - Rinaldi 

De Meo - Soldano 

22..  Venerdì 04 Marzo - Le competenze e la valorizzazione 

della professione docente: partecipazione, 

autovalutazione, valutazione e formazione. 
  

Modulo B 

La 

professione 

docente in 

Italia 

33..  Mercoledì 09 marzo - L’evoluzione storica del sistema 

di istruzione italiano: l’autonomia scolastica dal DPR 

275 del 1999 alla Legge 107 del 2015. 

Maurizio TIRITICCO 
Ispettore Emerito 

Esperto Politiche Scolastiche 
 

 

- tutor laboratori - 

Capra - Ciuffreda 

Silvestre - Scarlato 

44..  Giovedì 10 marzo - Le norme costituzionali, legislative 

e regolamentari che definiscono la professione 

docente: doveri e ambiti di intervento. 
  

Modulo C 

Insegnare e 

valutare 

55..  Venerdì 18 marzo - La progettazione didattica e 

curricolare, la didattica laboratoriale. Progettare, 

insegnare e valutare per competenze. 

Anna DIPACE Ricercatrice 

Pierpaolo LIMONE Associato 

Pedagogisti UniFoggia 
 

- tutor laboratori - 

Gentile - Ena 

Contegreco - Maccione 

66..  Venerdì 01 aprile - Tecniche psicopedagogiche: la 

relazione educativa, processi di insegnamento-

apprendimento. I BES. 
  

Modulo D 

La 

formazione 

alla 

cittadinanza 

77..  Lunedì 11 aprile - Le competenze e l’educazione alla 

cittadinanza attiva, la didattica di genere. Educazione 

alla legalità e intercultura.   

Piergiuseppe ELLERANI 
Pedagogista 

Associato UniSalento 
 

- tutor laboratori - 

Annolfi - Porcu - Talamo 

  

 
 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (D.M. 8/06/2005) è autorizzata ai sensi dell’art. 64 del vigente 

C.C.N.L. Scuola (La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla 

piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.) e comporta, quindi, l’esonero dal servizio e la sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi. 
 

proteofaresaperefg@libero.it  -  www.proteofaresapere.it   

FLC Foggia, via della Repubblica n° 54  -  tel: 0881.771800  -  www.flcfoggia.it 
Gino Annolfi / Presidente PROTEO: 340.2615861  -  Loredana Olivieri / Segretaria FLC-CGIL: 348.0036782 
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