AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
CIRCOLARE n. 90/ds/2018-2019

Oggetto: Corsi gratuiti di Lingua inglese per docenti e personale ATA.
In relazione ai percorsi formativi progettati dal nostro Liceo, come previsto nel Piano di Miglioramento dell’Istituto e
quindi nel Piano Triennale di Formazione di Istituto per il personale, si propongono, per l’Ambito di Intervento
“Competenze di lingua straniera”, due unità formative di lingua inglese in collaborazione con l’Agenzia Lazio
Formazione che metterà a disposizione gratuitamente materiali e una piattaforma on line e la consulenza di esperti per
supportare il lavoro dei docenti.
Una terza unità formativa mirerà a preparare per la certificazione FCE, vista l’esigenza di alcuni docenti di conseguire
certificazioni linguistiche.
I corsi si articoleranno secondo le seguenti modalità:

1. Prima Unità Formativa: corso di livello beginner/A2 da svolgersi con cadenza settimanale dalle 14.30
alle 16.00 per un numero complessivo di 45 ore (25 in presenza e 20 on line) sulla piattaforma
http://www.myenglishlab.it/
Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa Ezilda Bartolomeo che programmerà moduli con un approccio metodologico di
tipo laboratoriale, al fine di poter guidare gli iscritti all’acquisizione di abilità e competenze linguistiche usando gli
strumenti tecnologici e materiali multimediali. La maggior parte delle ore saranno svolte nel laboratorio multimediale per
poter attuare un percorso personalizzato legato alle diverse esigenze degli iscritti, cosicché ognuno potrà lavorare
durante le lezioni in maniera mirata al potenziamento delle quattro abilità linguistiche. Alcune ore potranno essere
dedicate a un lavoro da svolgere su piattaforme on line con materiali forniti dall’insegnante al fine della produzione di
elaborati scritti e orali .
Le lezioni saranno svolte nelle seguenti date : Novembre 16-23-30; Dicembre 7-14; Gennaio-17-25-31; Febbraio 8-1522; Marzo 1-15-22-29; Aprile 5, 12.

2. Seconda Unità Formativa: corso di livello intermediate/ B1-B2 da svolgersi con cadenza settimanale
dalle 14.30 alle 16.00 per un numero complessivo 45 ore (25 in presenza e 20 on line) sulla
piattaforma http://www.myenglishlab.it/,

Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa Maria Vincenza Dipasquale che programmerà attività mirate al potenziamento
delle competenze comunicative relative alle abilità linguistiche Speaking- Listening- Reading and Writing. Grazie al
supporto della piattaforma il docente potrà monitorare il lavoro e assegnare esercizi mirati, al fine di attuare percorsi
personalizzati. Inoltre, si richiederà ai partecipanti produzione di materiali scritti e orali.
Le lezioni saranno svolte nelle seguenti date: Novembre 19-26; Dicembre 3-10-17; Gennaio-14-21-28; Febbraio 4-1118-25; Marzo 4-11-18-25; Aprile 1-8-15.

3. Terza Unità Formativa: corso di livello B2+ finalizzato al conseguimento della certificazione
FCE articolato in due anni che prevedono una frequenza di 20 ore ogni anno, per un totale di 40
ore, tutte in presenza.
Il corso sarà tenuto dal Prof. Giacomo Barba e sarà mirato all’acquisizione di competenze e al potenziamento di abilità
linguistiche al fine di prepararsi al conseguimento della certificazione FCE. Pertanto, si richiederà un lavoro personale
significativo in termini di produzione di testi, di ascolti e relazioni orali al fine di portare i partecipanti ad un livello
adeguato. Sarà, inoltre, richiesto di svolgere prove simulate.
Il calendario delle lezioni di questa unità sarà comunicato successivamente agli iscritti.

La frequenza minima per ciascun corso prevede che vengano seguite il 75% delle ore totali.
Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite Piattaforma SOFIA dal 27/10/2018 al 12/11/2018.
Oer informazioni, è possibile rivolgersi ai tre docenti dei corsi, proff. Maria Vincenza Dipasquale, Ezilda Anna
Bartolomeo, Giacomo Barba

Roma, 25 ottobre 2018
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