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Oggetto : LET’S LISTEN AND SPEAK  -  Corso di potenziamento  della Lingua Inglese per personale  

docente e Ata  

 

 

Come previsto nel Piano Triennale di Formazione per il personale ,   per l’Ambito di Intervento 

“Competenze di lingua straniera”, si svolgerà un Corso di lingua inglese con le seguenti modalità: 

 

 Il corso si articolerà in due unità formative di 8 lezioni di 2 ore ciascuna in presenza con 

cadenza settimanale e 16 ore on line da svolgere su una piattaforma multimediale.  

 Prima Unità Formativa  da Marzo ad Aprile 2018 nelle seguenti date :  

12-14 -21– 28  Marzo  4-11-18-27 Aprile . 

 Il lavoro sulla piattaforma potrà essere mirato al livello di partenza di ciascun partecipante. 

 Seconda Unità Formativa da Ottobre a Dicembre 2018 date da definire. 

 

Il corso di potenziamento della Lingua Inglese si propone di ampliare il lessico di base e di potenziare 

le abilità di  Listening e Speaking e la conoscenza delle funzioni comunicative in un contesto 

esperienziale, oltre che didattico, attraverso una serie di strumenti anche multimediali. 

Si lavorerà in maniera laboratoriale utilizzando materiali mirati al livello di ciascun partecipante per 

sviluppare la conoscenza del lessico e che verrà poi utilizzato in varie attività  (role play, preparazione 

di brevi discorsi su argomenti specifici, two-minute speech, etc.). 

Si utilizzerà una piattaforma multimediale a cui ogni partecipante sarà iscritto, con la supervisione di un 

esperto esterno. Inoltre,  si prevede l’acquisto di un testo  di riferimento. 

 

Le iscrizioni per i docenti sono possibili solo tramite la piattaforma SOFIA dal giorno 5 Marzo al 

giorno 9 Marzo 2018  -  Codice Corso 13145  - edizione 18567 
 

Per il personale ATA le iscrizioni, negli stessi termini (5/9 Marzo), dovranno essere inviate via 

mail alla Segreteria.  

 

Roma, 2 marzo 2018  

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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