Corsi di aggiornamento frequentati
“Didattica dell’italiano con la lingua del teatro”. Corso tenuto a Terni presso
Palazzo Gazzoli neo giorni 29 aprile 2016 e 6 maggio 2016 dalle ore 17.00 alle
ore 19.30.
“Percorso formativo – autovalutazione docenti referenti per orientamento”. Ho
partecipato agli incontri dei giorni 19 aprile e 3 maggio 2016 dalle ore 15.30
alle ore 17.30 presso la scuola secondaria di primo grado Manassei.
“A scuola con i nuovi linguaggi digitali” , tenutosi a Terni il 23 febbraio 2016,
organizzato da Pearson Italia, ente accreditato quale soggetto che offre
formazione (AOODGPER12676)
“Nuove prospettive per l’insegnamento delle lingue classiche”, Summer
School dell’ AMA (Antropologia del Mondo Antico), tenutosi presso la
Certosa di Pontignano nei giorni 28-30 agosto 2013.
“Progetto Adolescenza” , organizzato dal Lions Quest Italia-Onlus e tenutosi
a Terni nell’anno 2013.
Corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza per anno scolastico 2012/13,
tenutosi presso il liceo classico G. C. Tacito, con certificao rilasciato il
30/09/2013.
“Cinema e Musica”, organizzato dal comune di Terni, direzione Servizi
Educativi e Scolastici, in collaborazione con Istituto superiore di Studi
Musicali “G. Briccialdi” e la BCT (Biblioteca Comunale di Terni), nei mesi
febbraio-marzo 2012.
“Contro la violenza degli uomini sulle donne. Per una nuova civiltà di rapporti
di convivenza” , organizzato da agenzia Umbria Ricerche nell’ambito del
Programma Educativo Regionale Umbria, tenutosi a Perugia il 18 gennaio
2012.
“Un nuovo linguaggio per raccontare le donne” , organizzato dalla Regione
Umbria e svoltosi a Terni nell’anno scolastico 2011/2012.
“Le città del cinema” , organizzato dall’Assessorato alla Scuola del Comune di
Terni, svoltosi a Terni nell’anno 2010.
“La progettazione cooperativa tra scuola e impresa”,organizzato dalla Camera
di Commercio di Terni e tenutosi a Terni il 6 novembre 2008.
Partecipazione alla Giornata di formazione per le Imprese Formative Simulate
della regione Umbria, organizzata dall’USR dell’Umbria, il 12 Febbraio 2007.
“Progetto ComunicAzione” , organizzato dall’USR dell’Umbria e tenutosi a

Perugia il 17 novembre 2006.
“Comprendere e comunicare l’antico”, organizzato dal MIUR del Veneto,
svoltosi a Verona, dal 12 al 14 ottobre dell’anno 2005.
“Leggere è..dillo con uno spot””, organizzato dall’Istituto di Didattica della
Comunicazione (ente di formazione del personale della scuola accreditato dal
MIUR) svoltosi ad Umbertide, il giorno 8 novembre 2005.
“Le lingue classiche oggi: alla ricerca dell’identità perduta, organizzato dal
Liceo classico Tacito di Terni e tenutosi a Terni i giorni 7 e 8 settembre 2004.
“2000 anni di letteratura latina. Come accedervi?” organizzato dall’Istituto
Statale di Istruzione Superiore I. Calvino”, tenutosi a Città della Pieve il 25 e
26 settembre 2003.
“Valutando si impara” , organizzato da Proteo Fare Sapere svoltosi a Paestum
il 20 e 21 marzo 2003.
“Cinema e didattica: gli strumenti dell’analisi e del fare”, organizzato dal
Comune di Terni e tenutosi a Terni nell’anno scolastico 2002
“Didattica naturale del latino” , organizzato dall’Istituto statale di Istruzione
superiore I Calvino e svoltosi a Città della Pieve il 24 settembre 2002.
“Il nuovo esame di stato”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Terni,
nei giorni 8, 22, 24, 26 gennaio e 20 febbraio 2001.
R/85 “didattica integrata: la lingua, norma e uso” organizzato da IRRE
UMBRIA, svoltosi a Terni nei giorni 29 ottobre, 5-15-20 novembre 2001.
“Didattica integrata: la lingua , la norma, l’uso” , organizzato dall’IRRE
dell’Umbria e svoltosi a Terni nei giorni 29 ottobre, 5, 15 e 20 novembre 2000
“Attraverso il cibo: modelli comportamentali e identità culturali. Una lettura di
genere” organizzato dall’Associazione nazionale Antonio Gramsci, svoltosi ad
Orvieto il 3 e 4 marzo 2000.
“Il nuovo esame di stato”, organizzato dall’Istituto di Istruzione Artistica e
classica, nell’anno 2000 (giorni 21 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 27 marzo e
10 aprile).
R/85 ”Didattica integrata e modelli grammaticali”, organizzato dall’IRRSAE
dell’Umbria e tenutosi a Terni nei giorni 19, 24, 27, 30 ottobre, 6 e 7 novembre
2000.
Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche organizzato dal Liceo
Classico Tacito di Terni e tenutosi a Terni nei giorni 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
marzo 1999.

“Dalla storia locale alla storia generale. Problemi di metodo e di didattica”,
organizzato dalla Federazione Italiana Scuola di Rieti, tenutosi dal 13 al 18
settembre 1993.
“Dai programmi alla programmazione: continuità, processo di apprendimento,
innovazioni metodologiche” organizzato dall’Unione Cattolica Italiani
Insegnanti Medi e tenutosi a Roma nei giorni 15, 22, 29 marzo e 1 aprile 1993.
“Dai programmi alla programmazione: continuità, processo di apprendimento,
innovazioni metodologiche” organizzato dall’Unione Cattolica Italiani
Insegnanti Medi e tenutosi a Roma nei giorni 15, 22, 29 marzo e 1 aprile 1993.
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In fede
Pescolloni Annamaria

