
 

Prot. n. ______  Ariano Irpino 21/11/2018 

 

 

A tutti i docenti 

 

e, per quanto di competenza, alla DSGA 

 

Oggetto: corso di formazione “STORIA E ARTE NEL CURRICOLO LOCALE”. 

 

Si informa i docenti in indirizzo che Venerdì 30 novembre avrà inizio il corso di formazione 

organizzato dalla scuola e approvato nel Collegio dei docenti del 10 settembre 2018. 

Il corso di aggiornamento è organizzato in due moduli di 15 ore cadauno, di cui il primo è volto alla 

conoscenza storico artistica del patrimonio culturale locale ed alla sua diffusione attraverso il 

curricolo scolastico proposto dai docenti agli alunni. Il secondo vuole dare la conoscenza e le 

competenze minime ai docenti volte a saper realizzare un prodotto audiovisivo che illustri un’opera 

d’arte, un luogo o un paesaggio del territorio. 

Il primo corso è propedeutico al secondo, i docenti che siano già in grado di utilizzare programmi di 

editing video saranno liberi di frequentare solo il primo corso. 

 

Il primo modulo avrà luogo presso la sede Liceo dell’IISS RUGGERO II dalle ore 15:00 alle ore 

18:00. Le lezioni si svolgeranno come di seguito: 

 

Modulo 1) - Storia e Arte nel curricolo locale 

 ORE ARGOMENTI RELATORE DATA 

1 3 

Progettare il curricolo locale: 

Età preromana, il santuario di 

Mephite in Ansanto. 

Nicola Trunfio, 

Dirigente scolastico – Storico. 

Venerdì 

30 

novembre 

2 3 

Il medioevo in Irpinia 

e le committenze di Luigi III 

Gesualdo. 

Giuseppe Muollo, 
ex Soprintendente ai Beni Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici per le 

provincie di Salerno e Avellino. 

Lunedì 

17 

dicembre 

3 3 
Opere d’arte del Rinascimento 

irpino. 

Grazia Vallone, 

Docente di materie Letterarie 

specializzata in storia dell’arte. 

Martedì  

15  

gennaio 

4 3 

Giovanni Balducci un 

manierista controriformato e 

le committenze dei Gesualdo. 

Mauro Vincenzo Fontana, 

Docente di Storia dell’Arte - 

Università di Cassino. 

Venerdì 

23 

febbraio  

5 3 

Metodologie di restauro del 

patrimonio artistico del 

territorio. 

Ercolino Matilde, 
Storica dell’Arte e Restauratrice. 

Giovedì 

28 febbraio 

 





Si ricorda che il corso di formazione fa parte del Piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione destinate ai docenti ed è stato deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli 

obiettivi e i tempi del PTOF, pertanto si configura come obbligo di servizio.  

 

Possono eventualmente chiedere di essere esonerati dal corso gli insegnanti che saranno collocati in 

quiescenza dal 1 settembre 2019. Eventuali assenze dovranno essere regolarmente giustificate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Caloia 
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