
   

 TEST YOUR ENGLISH 

 

 

   

 

 

Imparare l’Inglese è molto importante 
 

Le  Certificazioni linguistiche sono utili alla definizione, aggiornamento 

e riqualificazione del profilo professionale di coloro che lavorano nei 

diversi settori dell’istruzione. Esse sono parte integrante dei percorsi 

formativi degli insegnanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

della formazione docente. Esplicitando scelte educative e didattiche 

che orientano gli alunni verso l’acquisizione della cittadinanza 

europea, il PTOF dell’Istituto Comprensivo di Atri accoglie al suo 

interno le indicazioni provenienti dalle politiche comunitarie 

sull’istruzione e sulla formazione. La scuola vanta significative 

esperienze pregresse nell’attuazione di progetti europei del 

Programma Erasmus+, volti alla promozione della mobilità e 

dell’apprendimento permanente. Nell’A.S. 2021/22 la scuola partecipa 

all’azione K1 con il Progetto “Education on the move: Let’s turn ideas 

into action”, per la realizzazione di percorsi educativo-didattici 

sull’imprenditorialità, in un ambiente d’apprendimento innovativo e 

con l’impiego di metodologie pedagogiche attive. 

L’IC Atri aderisce inoltre all’azione eTwinning, l’iniziativa europea nata 

per integrare le tecnologie dell’informazione della comunicazione nei 

sistemi d’istruzione e formazione, attraverso gemellaggi elettronici tra 

scuole europee primarie e secondarie. Centro accreditato per la 

Certificazione Trinity  l’IC Atri si conferma scuola per una didattica 

innovativa, orientata all’interculturalismo. Per l'Istituto Comprensivo 

di  Atri la dimensione europea ed internazionale rappresenta  la messa 

in campo di un insieme di misure ed azioni volte a rendere i curricoli 

più internazionali e a formare il corpo docente e studentesco alle 

esigenze di una complessità crescente. L’internazionalizzazione 

dell’offerta formativa, in linea con il Piano Europa 2020 rientra, quindi, 

tra gli obiettivi strategici dell’Istituto e rappresenta un settore  di 

azione indispensabile a sostegno sia di percorsi di mobilità e 

formazione per gli studenti, sia di interventi di ricerca-azione, che 

mirano  ad un miglioramento della qualità della formazione erogata. 

 
Tematica  
Corsi di lingua inglese per adulti in orario pomeridiano per lo sviluppo 

delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche. 
 

Destinatari  
Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Primaria e Secondaria di Primo 

Grado – Personale ATA – Personale Educativo - Adulti, nell’ottica di un 

aggiornamento continuo e di un miglioramento visibile del proprio 

profilo lavorativo e professionale. 
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Articolazione  
 -n.1 corso livello elementare (A1/A2) 

 -n.1 corso livello pre-intermedio (B1) 

 -n.1 corso livello intermedio (B2) 

Livello elementare: i corsisti saranno divisi in gruppi di circa 8/15 

partecipanti ed effettueranno  un’unità formativa di 16 ore in modalità 

“videoconferenza”, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 

I partecipanti effettueranno inoltre 9 ore  di autoapprendimento, che 

saranno monitorati e valutati dal docente incaricato. 

Livello pre-intermedio: i corsisti saranno divisi in gruppi di circa 

8/15 partecipanti ed effettueranno  un’unità formativa di 18 ore in 

modalità videoconferenza, suddivise in incontri settimanali di 2 ore 

ciascuno. I partecipanti effettueranno inoltre 7 ore  di 

autoapprendimento, che saranno monitorati e valutati dal docente 

incaricato. 

Livello intermedio: i corsisti saranno divisi in gruppi di circa 8/15 

partecipanti ed effettueranno  un’unità formativa di 18 ore in modalità 

videoconferenza, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno. I 

partecipanti effettueranno inoltre 7 ore  di autoapprendimento, che 

saranno monitorati e valutati dal docente incaricato. 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 

l'apprendimento con esercitazioni riguardanti l'intero contenuto 

suddiviso per i moduli fruiti.  

I partecipanti potranno inoltre decidere di sostenere la Certificazione 

Linguistica Trinity GESE, nei gradi 2,3,4,5,6,7,8 (in base alla 

preparazione raggiunta da ciascun partecipante), in modalità 

“videoconferenza”, finalizzata alla verifica del raggiungimento del 

livello di competenza linguistica. 

Metodologia 
Metodo nozionale-funzionale di tipo comunicativo, basato sui seguenti 

principi metodologici: information gap; information transfer; jigsaw; 

task dependency; correction for content. Impiego di  tecniche e 

modalità didattiche volte a  promuovere lo sviluppo integrato delle 

abilità linguistiche di base, attraverso una pratica circolare intesa ad 

incoraggiare scambi comunicativi in tipiche situazioni di vita reale. Le 

attività formative avranno tre fasi di applicazione: la preparazione, 

l’analisi e il consolidamento delle acquisizioni ricavate. Nella prima 

fase verranno collocate esercitazioni che cureranno gli aspetti 

difficoltosi del lessico e che prepareranno i partecipanti a generare 

attese sul contenuto. Nella seconda fase saranno somministrate 

esercitazioni che aiuteranno gli apprendenti ad affrontare  i messaggi 

veicolati. Da questa terza fase di riconoscimento si  giungerà  alla 

produzione in L2. 

COSTO: Gratuito per il personale scolastico interno – 
€100,00 pagabile anche con Carta del Docente, per 
corsisti esterni 
Coloro che non utilizzeranno la carta del docente  potranno effettuare 

il versamento attraverso le modalità di PAGO PA, contattando la 

segreteria della scuola. 
Il corso è inserito sulla PIATTAFORMA S.O.F.I.A.  (CODICE 68236) e ai 

partecipanti sarà rilasciato certificato di partecipazione riconosciuto 
dal MIUR. A coloro che non sono iscritti sulla PIATTAFORMA SOFIA 
sarà rilasciato Certificato di Partecipazione dell’Istituto Comprensivo 
di Atri. 

 

 

 

STRUMENTI 
Piattaforma G-Suite for 

Education; Testi didattici di 
supporto 

in formato digitale; Realia; 
CD Audio – DVD; materiale 

video. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio/Maggio 2022 

 
 


