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___________________________________________________________________________________________ 
 

Documento protocollato digitalmente        
 

   S. Angelo dei Lombardi, 2/12/2017 
 
 

 A tutti i docenti del Primo Ciclo 

Ambito AV 003 

        Atti, Sito web, Albo.

                    

Oggetto: Piano di miglioramento – iniziative di formazione rivolte al personale docente. Modulo formativo “Costruire il 

curricolo locale” . Avvio delle iscrizioni sulla piattaforma sofia.istruzione.it 

 

Si informano i docenti dell’ambito che il nostro Istituto-capofila della rete  “Alta Irpinia”, ad inaugurazione dell’  

attività formativa annuale, ha promosso la realizzazione del seguente modulo: 

 

MODULO 1 

Titolo:Progettare il curricolo locale.  

Modalità: seminariale. 

Destinatari: -  n. docenti 130  delle  Scuole del Primo ciclo dell’ambito AV 003. 

Durata n.25 ore (7 incontri da 3 ore cadauno e n.1 incontro da 4 ore)   

CONTENUTI: come progettare unità di apprendimento disciplinari e multidisciplinari capaci di 

valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed  il paesaggio umano, ambientale e culturale 

dell’area geografica di riferimento (Irpinia). Si acquisiranno conoscenze e materiali per la progettazione, lo  

sviluppo e la trattazione di argomenti connessi al curricolo locale nelle classi di riferimento.  

Modulo attivo sulle seguenti sedi:  I.C. “Criscuoli” e sedi associate.  

 



 

 

CRONOPROGRAMMA E FASI DI LAVORO 

INCONTRO INTRODUTTIVO   
17 GENNAIO 2018  - Lezione n.1 
ore 16:30-19:30 Presentazione del modulo a cura del D.S. prof. Nicola Trunfio  
 “RICHIAMO ALLE RADICI UMANISTICHE DELLA NOSTRA CIVILTA’: LA MAGNA 
GRECIA TRA STORIA E LETTERATURA ” a cura del D.S. prof. Romualdo Marandino. 
 
18 FEBBRAIO 2018 - Lezione n.2 
ore 15:30-19:30 -   “La Mefite spiegata  ai ragazzi” a cura del prof. Edmondo Lisena,   del prof. 
Michele Sisto e del D.S. prof. Nicola Trunfio. 
 
9 MARZO 2018 - Lezione n.3    
ore 16:30-19:30 -   IN IRPINIA TRA LETTERATURA E MUSICA 
“Uno sguardo d’insieme sulla letteratura locale” Ipotesi di applicazione nella didattica. A cura del 
Ds prof. Nicola Trunfio e del prof. Gisueppe Mastrominico “Carlo Gesualdo e la sua corte tra 
musica e letteratura in Irpinia”. 
 
15 MARZO 2018 - Lezione n.4  
ore 16:30-19:30 – “Il patrimonio culturale in irpinia tra arte e artigianato” 
A cura del Ds  prof. Francesco Caloia, di esperti della Confartigianato Avellino. 
 
28  MARZO 2018 - Lezione n.5  
ore 16:30-19:30  - “Archeologia in Irpinia: una panoramica sui siti archeologici più significativi”  a 
cura Del prof. Arch. Mario Barbieri, Ds prof. Romualdo Marandino e prof. Luigi Lariccia. 
 
12 APRILE 2018 - Lezione n. 6  
ore 16:30-19:30 - “Il monachesimo medievale in Irpinia: le esperienze di Montevergine e del 
Goleto”. Arch. Vincenzo Di Blasi e mons. Tarcisio Gambalonga. 
 
18 APRILE 2018 - Lezione n.7   
ore 16:30-19:30 – “La catena dei monti Picentini ed il bacino idrografico irpino. Peculiarità 
paesaggistiche e naturalistiche”.   
 
26 APRILE 2018 - Lezione n.8  
ore 16:30-19:30 – “App, web e software per la promozione del patrimonio culturale  locale” a cura 
degli esperti di NAOS CONSULTING. 
 

 

 

Il  modulo si svolgerà  nel periodo Gennaio 2018/ Aprile 2018, secondo il calendario degli incontri sopra dettagliato. 

Le azioni formative previste dovranno essere coniugate con quelle ulteriori organizzate all’interno dell’Ambito 

Territoriale  AV 003. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITA’ D’  ISCRIZIONE 

1. Il corso si rivolge a circa 130 docenti dell’ambito fino ad esaurimento della disponibilità. 
2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it. (Per la 

registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page del nostro sito scolastico iccriscuoli.eu). 
3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “Progettare il curricolo locale” o per identificativo  

n. 8969 edizione. n.12885. 
4. Le iscrizioni sono aperte dalla data odierna (2 dicembre 2017) a tutto il 12 gennaio 2018. 
5. La priorità del sistema rispetta l’ordine d’arrivo delle domande, le quali saranno ordinate 

cronologicamente in base al ricevimento tracciato dal software gestionale. 
 

Si informa, inoltre, che il seguente modulo costituisce solo una prima iniziativa  nell’ambito delle azioni formative 

messe in atto dalla nostra scuola, in quanto sarà presto disponibile  il  pacchetto dei corsi di formazione organizzati 

dall’Ambito Scolastico AV 003. 

Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di Formazione del 

personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con conseguimento di attestato  finale, per 

un minimo di 19 ore. 

A beneficio dei docenti della scuola dell’Infanzia anticipo che il programma formativo dell’Ambito 003 in corso di 

definizione, conterrà azioni specifiche dedicate al loro settore. 

 

       

 


