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hirpina audacia 

Liceo Scientifico – Liceo delle scienze umane – Liceo Musicale 

Via Scandone – 83048  Montella (AV) 

Segreteria:  0827 1949166  fax:  0827 1949162 -  Dirigente Scolastico: 0827 1949161 

Liceo Classico - Via Fontanelle, 1 -  83051 Nusco (AV) - 0827 64972 

Istituto Professionale - settore industria e artigianato – indirizzi:  Produzioni industriali e 

artigianali (PIA) - Manutenzione e assistenza tecnica (MAT) 

Via Verteglia – 83048  Montella (AV) 0827 1949183 - fax 0827 1949182 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico - ind.  Informatica e Telecomunicazioni 

Via Verteglia – 83048  Montella (AV) 0827 1949183 - fax 0827 1949182 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico -  ind. Meccanica, meccatronica ed energia   

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) -  tel 0827 62268 

Unità Didattica  II livello rete territoriale CPIA (già corso serale SIRIO) 

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) -  tel 0827 62268 

 

 

 

 

 

Alle scuole dell’ambito 3 della prov. Di Avellino 

Al sito web 

 

AVVISO  
 

Si comunica che presso l’IISS “R. d’Aquino” si svolgerà un corso di formazione per docenti della 
durata complessiva di 24 ore. 
L’ attività, rivolta in particolare agli insegnanti dell’area linguistica-espressiva e storico-filosofica, 
è gratuita e aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. 
L’adesione al corso o alla sola lezione preliminare, di carattere trasversale, deve essere comunicata entro 

il 20 gennaio prossimo al prof. Paolo Saggese, che potrà fornire ulteriori chiarimenti, contattando 

l’indirizzo paolosaggese@yahoo.it. 
Di seguito il programma. 
 
CORSO DI FORMAZIONE “PER UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE” 

 

 23 gennaio, dalle 15.00-19.00 – Auditorium del Liceo scientifico 

SEBASTIANO MARTELLI (già Direttore del Dipartimento di Letteratura, arte, spettacolo - Università 

di Salerno)             Introduzione al Corso di Formazione 

CARLA SCLARANDIS (membro del Comitato Tecnico-Scientifico del MIUR per il “Progetto sulle 

Competenze”)        Per una didattica delle Competenze 

    

 

13 febbraio, ore 15.00-19.00 

PIERO CAVALLO (Prof. di Storia contemporanea) 

Storia e cinema: il cinema come fonte per lo storico 

PASQUALE IACCIO (Prof. di Storia del cinema)  

Cinema e storia: il cinema racconta la storia 

 

   

14 marzo, ore 15.00-19.00 

mailto:avis02100b@pec.istruzione.it


ROSA GIULIO (Prof.ssa di Letteratura italiana) 

Tra romanzo e storia: l’avvento della civiltà industriale nel secondo dopoguerra 

CARMINE PINTO (Prof. di Storia contemporanea) 

La storia e le competenze di cittadinanza 

 

 

 

 

 

23 marzo, ore 15.00-19.00 

CLEMENTINA CANTILLO (Prof.ssa di Istituzioni di storia della filosofia e Storia e didattica della 

filosofia) 

Il testo filosofico come luogo di didattica integrata. Filosofia e saperi umanistici 

FRANCESCO PIRO (Prof. di Storia della filosofia) 

Il testo filosofico come luogo di didattica integrata. Filosofia e saperi scientifici 

 

    

3 maggio, ore 15.00-19.00     

PAOLO ESPOSITO (Prof. di Lingua e Letteratura latina) 

Per una didattica del latino nel ventunesimo secolo 

 MARIO ALBERTO PAVONE (Prof. di Storia dell’arte moderna) 

Il Barocco napoletano: un percorso trasversale di interpretazioni 

 

 

19 maggio, ore 15.00-19.00 

ANTONELLA PIAZZA (Prof.ssa di Letteratura inglese) 

Shakespeare dalla pagina alla scena allo schermo 

FANIO AJELLO (Ricercatore) 

Narrazione e fotografia 

 

 

N.B. I docenti, tranne Carla Sclarandis, insegnano tutti nell’Università di Salerno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Emilia Strollo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 – D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 
 

 


