
 

  
PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO    

anno scolastico 2017/2018 

TITOLO   3°   CORSO Competenze di lingua straniera: Inglese 

PRIORITA' DELLA 
FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di 
riferimento tra quelle descritte 

nel 4° capitolo del Piano 
Formazione Docenti 2016 / 2019) 

Priorità 2: Innalzamento complessivo dei risultati scolastici, restringendo il 
divario numerico tra gli studenti che si attestano a livelli di eccellenza e 
alunni in difficoltà.   

UNITA'  FORMATIVE Unità Formativa n°3 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 

L'Unità Formativa n° 3 ha una durata complessiva di 25 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' 
FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità 
formativa - ore in presenza, 

online, laboratori, conferenze, 
attività di ricerca, ecc.) 

Gli incontri in presenza si articoleranno in quattro unità, ognuna strutturata 
a sua volta in parte frontale e parte laboratoriale.  Durante la fase frontale  
in cui vengono presentate, tramite slide, le principali funzioni linguistiche, le 
strutture grammaticali e gli ambiti lessicali richiesti per il livello assegnato in 
base al Common European Framework of Reference; nella parte 
laboratoriale i corsisti si misureranno in compiti situazionali sotto la 
supervisione dei tutor/formatori e saranno prevalentemente attività di 
gruppo per abituare i corsisti all’uso vivo della lingua intesa realmente come 
comunicazione.  Le attività in presenza privilegeranno la componente orale 
della comunicazione. 
Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona e 
privilegeranno la componente scritta della comunicazione: saranno 
proposte attività di reading comprehension di approfondimento delle 
lezioni in presenza e i corsisti saranno sollecitati alla produzione di elaborati 
autentici individuali e/o di gruppo che saranno condivisi on line.  I formatori 
guideranno le attività proponendo eventuali correzioni e modifiche da 
apportare agli elaborati 
prodotti. 

SEDE del Corso di 
Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si 
svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o 
email) 

I. C. Via Paribeni - Via R. Paribeni,10 - 00013 Mentana (RM) - Tel. 06 
9090078 -  rmic8cb00b@istruzione.it 



ABSTRACT                                                                                           
(indicare una sintetica 

presentazione del corso) 

In coerenza con quanto previsto nel Piano di formazione dei docenti, il 
corso intende coivolgere i docenti  a svolgere attività significative calate in 
compiti di realtà che permettano loro di ampliare gli ambiti lessicali  e di 
consolidare funzioni linguistiche e strutture grammaticali richiesti per il 
livello B1 e B2, relativamente alle quattro abilità fondamentali di: Listening, 
Reading, Speaking and Writing, per accedere alla Certificazione Europea del 
Trinity College ISE I e II. 

OBIETTIVI                                                                                             
del corso 

Potenziamento linguistico dei docenti 
Innalzamento delle competenze linguistiche a livello B1 e B2 
Partecipazione ai progetti e-twinnig 
Sviluppo di progetti di collaborazione internazionale 

DESTINATARI Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Numero di edizioni previste N. 3 edizioni dello stesso corso 

TEMPI DI SVOLGIMENTO Da marzo a maggio 

MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITA' 

Il monitoraggio avverrà secondo le seguenti modalità: compilazione di 
modelli per la documentazione del lavoro didattico; questionario sul  
gradimento del corso per raccogliere i feedback; analisi degli item mediante 
grafici e tabelle; report finale. 

REFERENTE per il Corso Prof.ssa O. Rizzo 

Recapito per 
informazioni/adesioni Corso 

Tel. 06 9090078 

Corso attivato attivato da 
Istuto scolastico o all'interno 

del Pinao di Formazione 
Nazionale di Ambito 

Territoriale (specificare se il 
corso fa parte delle azioni attivate 

all'interno del Piano di Ambito 
Territoriale o se fa parte di azioni 

previste all'interno del solo 
Istituto) 

Il corso fa parte delle azioni attivate all'interno dell'Istituto. 

 


