
Corsi Liceo Gatto Agropoli

Area tematica

codic

e 

corso

Contenuto numero moduli Livello
Cognome e nome 

del tutor
calendario

Setting 1138

Lavorare con i 

dispositivi destinati alla 

fruizione collettiva di 

contenuti in situazioni di 

didattica frontale e 

collaborativa.                                                                                                                                                        

(ad es. LIM, mirroring di 

tablet e/o computer, 

proiettore interattivo, 

ciascun percorso 

consta di 3 moduli 

(6 h)

Base 

Maiolo Aldo

mercoledì 3 giugno e lunedì 8 giugno ore 16:00 - 19:00

Setting 1139

Lavorare con i 

dispositivi destinati alla 

fruizione collettiva di 

contenuti in situazioni di 

didattica frontale e 

collaborativa.                                                                                                                                                        

(ad es. LIM, mirroring di 

tablet e/o computer, 

proiettore interattivo, 

ciascun percorso 

consta di 3 moduli 

(6 h)

Avanzato

Maiolo Aldo

 venerdì 5 giugno e martedì 9 giugno ore 16:00 - 19:00

Setting 1141

Lavorare con dispositivi 

personali di fruizione 

destinati ad essere 

usati dai singoli 

partecipanti al 

processo di 

apprendimento.  (ad 

es. tablet, netbook)                                       

ciascun percorso 

consta di 3 moduli 

(6 h)

Avanzato

Vona Rosa giovedì 4 e mercoledì 10 giugno ore 15:30 - 18:30 

Disciplinare / 

Interdisciplinare
1144

discipline umanistiche e 

TIC

ciascun percorso 

consta di 3 moduli 

(6 h)

Base 

Iannicelli Carmine venerdì 29 maggio e giovedì 4 giugno  ore 16 - 19



Disciplinare / 

Interdisciplinare
1109

discipline umanistiche e 

TIC

ciascun percorso 

consta di 3 moduli 

(6 h)

Avanzato

Donato Romano 3 -6 - 8 giugno dalle 15:30 alle 17:30

Disciplinare / 

Interdisciplinare
1142

discipline scientifiche e 

TIC

ciascun percorso 

consta di 3 moduli 

(6 h)

Base 

Matrone Giovanni lunedì 25/05 e venerdì 29/05 ore 15  - 18

Disciplinare / 

Interdisciplinare
1147

lingue straniere e TIC; 

interazioni con l'estero 

(ad es. e-twinning)

ciascun percorso 

consta di 2 moduli 

(4 h)

Base 

Caterina Ceruso giovedì 28 maggio  e mercoledì  3 giugno ore 16 - 18

Strumenti  1150

Libri digitali e contenuti 

integrativi  

percorso da 2 moduli

ciascun percorso 

consta di 2 moduli 

(4 h)

Avanzato

Maiolo Aldo

lunedì 25 maggio e mercoledì 29 maggio ore 16 - 18

Inclusione 1152 Inclusione e TIC

ciascun percorso 

consta di 2 moduli 

(4 h)

Avanzato

Giammona IVAN 20 maggio  ore 15 - 19

Sicurezza 1151 Sicurezza e TIC

ciascun percorso 

consta di 2 moduli 

(4 h)

Avanzato

Matrone Giovanni giovedì 4 giugno ore 15 - 19


