
CORSO A 
SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO A1/A2 
Docente: CLAUDIA CRESCENZO 
Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai me-
dia;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Obiettivo principale del corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cam-
bridge KET (A2) possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le 
lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrit-
tura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 
miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di stu-
dio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di erogazione: 
Mista (blended)  
Informazioni logistiche: 
A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro 
Materiali e tecnologie utilizzate 
Piattaforma Classroom/WESCHOOL; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  
Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 
grado;Docenti scuola secondaria II grado. 

Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, migliorare la ca-
pacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di comprendere ed 
usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita quotidiana

Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  
Durata (ore): 50 
Frequenza necessaria (ore): 25%

Costo a carico Destinatari con Carta docente o versamento (€): ? 
NUOVO CALENDARIO

a distanza: ore 11:00-13:00


02/07/2020; Lunedì 06/07/2020

Giovedì 09/07/2020; Lunedì 13/07/2020;Giovedì 16/07/2020;Lunedì 20/07/2020;Giovedì 
23/07/2020;Lunedì 27/07/2020; Giovedì 30/07/2020

ore: 16:00-18:00

Giovedì 03/09/2020;10/09/2020; 17/09/2020; 24/09/2020; 08/10/2020;  15/10/2020;22/10/2020;

29/10/2020; 05/11/2020

in presenza: ore 16:00-18:00 - Giovedì 12/11/2020;19/11/2020; 26/11/2020;  03/12/2020;    
10/12/2020 

+ 2 DATE DA RECUPERARE 

 Inizio corso:  02/07/2020   (le date potrebbero subire piccole variazioni) 

CORSO B 
SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 
Docente: FEDERICA CICCHELLI 



Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai me-
dia;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Obiettivo principale del corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cam-
bridge KET (A2) possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le 
lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrit-
tura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 
miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di stu-
dio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di erogazione: 
Mista (blended)  
Informazioni logistiche: 
A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro 
Materiali e tecnologie utilizzate 
Piattaforma Classroom; Weschool;Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  
Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 
grado;Docenti scuola secondaria II grado. 

Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, migliorare la ca-
pacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di comprendere ed 
usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita quotidiana

Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  
Durata (ore): 50 
Frequenza necessaria (ore): 25%

Costo a carico Destinatari con Carta docente o versamento (€): ?

CALENDARIO  (le date potrebbero subire piccole variazioni) 
Giorno: luglio, agosto – lunedì e mercoledì 9:00 -11:00 (online) 
   settembre – mercoledì 17:00 -19:00 (online) 
   ottobre – mercoledì 17:00 -19:30 (in presenza) 
luglio: 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29 
agosto: 3 – 5 – 24 – 26 – 31 
settembre: 2 – 9 – 16 – 23 – 30 
ottobre: 7 – 14 – 21 – 28  

INIZIO CORSO: 6 LUGLIO 

Corso C 
SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B1 

Docente: Michela Bini  
Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai me-
dia;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Obiettivo principale del corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cam-
bridge PET possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le 
lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrit-
tura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 



miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di stu-
dio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di erogazione: 
Mista (blended)  
Informazioni logistiche: 
A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro 
Materiali e tecnologie utilizzate 
Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  
Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 
grado;Docenti scuola secondaria II grado. Preferibilmente coloro che hanno già frequentato la 
prima parte del corso B2. 
Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, migliorare la ca-
pacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di comprendere ed 
usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita quotidiana

Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  
Durata (ore): 40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA 
Frequenza necessaria (ore): 25%

Costo a carico Destinatari con Carta docente o versamento (€): ?


Calendario  (le date potrebbero subire piccole variazioni)  

INIZIO CORSO: 2 LUGLIO 
Luglio  
2.07.20  10:00-12:00 
8.07.20 10:00-12:00 
15.07.20 10:00-12:00 
22.07.20 10:00-12:00 
29.07.20 10:00-12:00 
Agosto  
3.08.20  10:00-12:00 
6.08.20 10:00-12:00 
24.08.20 10:00-12:00 
27.08.20  10:00-12:00 
Se?embre  
3.09.20  16:00-18:00 
7.09.20 16:00-18:00 
14.09.20 16:00-18:00 

17.09.20 16:00-18:00 
21.09.20 16:00-18:00 
24.09.20 16:00-18:00 
28.09.20 16:00-18:00 
O?obre  
1.10.20 16:00-18:00 
8.10.20 16:00-18:00 

Ore in presenza  

15.10.20  16:00-18:00 
22.10.20 16:00-18:00 
29.10.20 16:00-18:00 
Novembre  
5.11.20  16:00-18:00 
12.11.20  16:00-18:00  

+ 2 DA RECUPERARE 

Corso D 
SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B1+ (Avanzato) 
Docente: VAL DEL NERO 



Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai me-
dia;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Obiettivo principale del corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cam-
bridge PET possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le 
lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrit-
tura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 
miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di stu-
dio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di erogazione: 
Mista (blended)  
Informazioni logistiche: 
A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro 
Materiali e tecnologie utilizzate 
Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  
Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 
grado;Docenti scuola secondaria II grado. Preferibilmente coloro che hanno già frequentato la 
prima parte del corso B2. 
Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, migliorare la ca-
pacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di comprendere ed 
usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita quotidiana

Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  
Durata (ore): 40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA 
Frequenza necessaria (ore): 25%

Costo a carico Destinatari (€): ?

Giorno: luglio, agosto – lunedì e mercoledì 9:00 -11:00 (online) 
   settembre – mercoledì 17:00 -19:00 (online) 
   ottobre – mercoledì 17:00 -19:30 (in presenza) 
CALENDARIO 

              luglio: 1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29  
              agosto: 3 – 5 – 24 – 26 – 31  
     settembre: 2 – 9 – 16 – 23 – 30  
              ottobre: 7 – 14 – 21 – 28  
+ 1 DA RECUPERARE 

(le date potrebbero subire piccole variazioni) 
INIZIO CORSO 1 LUGLIO 

CORSO E 

SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B2 (PRIMO ANNO) 

Docente: DANIELA ARDUINI 

Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai me-
dia;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro




Il corso è rivolto ai docenti che hanno già un livello B1 consolidato.  

Obiettivo principale del corso è introdurre lo studente alla certificazione Cambridge PET. Ciò 
viene raggiunto focalizzando le lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente 
(ascolto, parlato, lettura e scrittura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acqui-
sizione di nuovo vocabolario ed il miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo 
comunicativo, ma le abilità di studio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di erogazione: 
Mista (blended)  
Informazioni logistiche: 
A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro 
Materiali e tecnologie utilizzate 
Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  
Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 
grado;Docenti scuola secondaria II grado. 

Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, migliorare la ca-
pacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di comprendere ed 
usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita quotidiana

Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  
Durata (ore): 40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA 
Frequenza necessaria (ore): 25%

DAD 
Lunedì e mercoledì - orario 17:00-19:00  

- luglio: 1, 8, 13, 15, 22, 27, 29; 
- agosto 5, 26; 
- settembre: 2, 9, 16, 23, 30; 
- ottobre: 7, 14, 21, 28; 
- + DUE DA RECUPERARE
- novembre: in presenza: 4, 11, 18, 25 dalle 17:00 alle 19:30

INIZIO CORSO: 1 LUGLIO 

CORSO F 
SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B2 (AVANZATO) 
Docente: PATRIZIA LIBERTI 
Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai me-
dia;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il corso è rivolto soprattutto ai docenti che hanno già seguito la prima parte del corso di 
formazione livello B2 nell.a.s. 2018-19 O CHI HA Già UN LIVELLO B2. 

Obiettivo principale del corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cam-
bridge First possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le 
lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrit-
tura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 
miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di stu-
dio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso.




Modalità di erogazione: 
Mista (blended)  
Informazioni logistiche: 
A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro 
Materiali e tecnologie utilizzate 
Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  
Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 
grado;Docenti scuola secondaria II grado. Preferibilmente coloro che hanno già frequentato la 
prima parte del corso B2. 
Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, migliorare la ca-
pacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di comprendere ed 
usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita quotidiana

Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  
Durata (ore): 40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA 
Frequenza necessaria (ore): 25%

Costo a carico Destinatari con Carta docente o versamento (€): ?

INIZIO CORSO: 1 LUGLIO Calendario: DAD 40 ore: giorni Mercoledì - Venerdì: luglio 
1/7;3/7;8/7;10/7;

agosto 26/8;28/8; settembre 2/9;9/9;16/9;23/9;30/9;

ottobre 7/10;9/10;14/10;16/10;21/10;23/10;28/10 + DUE DA RECUPERARE

Orario:16.30-18.30

In presenza (Speaking): novembre 4/11;11/11;18/11;25/11; dicembre 2/10 dalle 16:30 alle 18:30

(le date potrebbero subire piccole variazioni)



