
TITOLO CORSO ORE DESTINATARI COSTO FINALITÀ DEL CORSO

LET'S PLAY WITH ENGLISH!                                                                     
TECHNIQUES FOR USING SONGS AND GAMES IN THE CLASSROOM

20
Insegnanti Scuola dell’infanzia                                        
Insegnanti Scuola Primaria € 240,00 Fornire le conoscenze e le capacità necessarie per rendere produttivo e stimolante l’uso di canzoni e attività ludiche in aula.

STORYTELLING IN ENGLISH                                                              
LANGUAGE TEACHING USING CREATIVE TECHNIQUES

20
Insegnanti Scuola dell’infanzia                                   
Insegnanti Scuola Primaria € 240,00 Fornire le conoscenze e le capacità necessarie per rendere produttivo e stimolante il racconto e la creazione di storie in aula.

APPROCCIO AL CLIL ATTRAVERSO IL CLIL                                                        
SCUOLA PRIMARIA

20
Insegnanti Scuola Primaria con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese pari al B1+ € 240,00 Fornire un approccio alla metodologia CLIL in lingua inglese.

IL CLIL ATTRAVERSO IL CLIL                                                                                   
SCUOLA SECONDARIA

20
Insegnanti Scuola Secondaria di 1° e 2°grado con 
un livello di conoscenza della Lingua Inglese pari 
al B1+

€ 240,00 Fornire un approccio alla metodologia CLIL in lingua inglese.

TEACHING WRITING SKILLS 20 Insegnanti di ogni ordine e grado € 240,00
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per insegnare a produrre testi in lingua straniera, ponendo enfasi sugli aspetti 
grammaticali e lessicali, tarati rispetto agli obiettivi di riferimento.

TEACHING SPEAKING SKILLS 20 Insegnanti di ogni ordine e grado € 240,00
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per insegnare a sviluppare l’abilità del parlato, con particolare riferimento alla 
conversazione e ai dialoghi.

TEACHING LISTENING SKILLS 20 Insegnanti di ogni ordine e grado € 240,00
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per insegnare a sviluppare le abilità linguistiche di base relative all'ascolto, 
dando importanza agli aspetti di fonetica e alla ricchezza lessicale.

TEACHING READING SKILLS 20 Insegnanti di ogni ordine e grado € 240,00
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per insegnare a sviluppare le abilità di base relative alla lettura di testi di varia 
natura/origine in lingua straniera, con l'obiettivo di favorire la riflessione sulla lingua e sulle sue strutture.

GETTING THE MOST OUT OF YOUR CLASS:                       
COMMUNICATIVE APPROACH-BASED LESSON PLANNING AND 
DELIVERING

20
Insegnanti di Lingua Inglese con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese > B1+ € 240,00

Un corso pensato per docenti di lingua inglese e volto a sviluppare good practice nell’ambito dell’insegnamento linguistico. 
Verso lo sviluppo e l’erogazione di lezioni volte a sviluppare abilità linguistiche spendibili nel mondo di oggi.

PREPARAZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE KET CAMBRIDGE 30
Insegnanti di ogni ordine e grado con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese pari al A2

€ 500,00              
INCLUSA TASSA 

D’ESAME
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per superare l’esame KET Cambridge.

PREPARAZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE PET CAMBRIDGE 30
Insegnanti di ogni ordine e grado con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese pari al B1

€ 500,00            
INCLUSA TASSA 

D’ESAME
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per superare l’esame PET Cambridge.

PREPARAZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE FCE CAMBRIDGE 30
Insegnanti di ogni ordine e grado con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese pari al B2

€ 590,00              
INCLUSA TASSA 

D’ESAME
Fornire le competenze e le tecniche necessarie per superare l’esame FCE Cambridge.

COSTRUIRE COMPETENZE LINGUISTICHE IN VISTA DEL CLIL                                 
VERSO IL CEFR/QCER B1+

20
Insegnanti di ogni ordine e grado con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese pari al A2/B1 € 240,00

Un corso fondato sull’approccio comunicativo, destinato a docenti di scuola primaria o secondaria e volto a sviluppare abilità 
ricettive e produttive spendibili in ambito CLIL. 

COSTRUIRE COMPETENZE LINGUISTICHE IN VISTA DEL CLIL      
VERSO IL CEFR/QCER C1

20
Insegnanti di ogni ordine e grado con un livello di 
conoscenza della Lingua Inglese pari al B1+/B2 € 240,00

Un corso fondato sull’approccio comunicativo, destinato a docenti di scuola primaria o secondaria e volto a sviluppare abilità 
ricettive e produttive spendibili in ambito CLIL. 

HABLAMOS ESPAÑOL – CORSO DI LINGUA SPAGNOLA                                          
(LIVELLO ELEMENTARE – INTERMEDIO – AVANZATO)

30 Insegnanti di ogni ordine e grado € 360,00 I percorsi fanno riferimento ai livelli A2/B1-B2/C1 del Portfolio Europeo delle Lingue e saranno stabiliti in base ai risultati del 
Placement Test somministrato all’atto dell’iscrizione.  

ON PARLE FRANÇAIS – CORSO DI LINGUA FRANCESE                    
(LIVELLO ELEMENTARE – INTERMEDIO – AVANZATO)

30 Insegnanti di ogni ordine e grado € 360,00 I percorsi fanno riferimento ai livelli A2/B1-B2/C1 del Portfolio Europeo delle Lingue e saranno stabiliti in base ai risultati del 
Placement Test somministrato all’atto dell’iscrizione.  

WIR SPRECHEN DEUTSCH – CORSO DI LINGUA TEDESCA                
(LIVELLO ELEMENTARE – INTERMEDIO – AVANZATO)

30 Insegnanti di ogni ordine e grado € 360,00 I percorsi fanno riferimento ai livelli A2/B1-B2/C1 del Portfolio Europeo delle Lingue e saranno stabiliti in base ai risultati del 
Placement Test somministrato all’atto dell’iscrizione.  

GESTIONE DELLO STRESS 20 Insegnanti di ogni ordine e grado € 240,00

Potenziare la capacità di trovare e sviluppare azioni coerenti ed efficaci di fronte agli obiettivi personali e, in particolare, 
professionali e gestire efficacemente lo stress quotidiano. Il percorso è stato elaborato ad hoc per gli insegnanti, partendo dalle 
loro esigenze e dalle peculiarità della loro professione. Verranno dunque affrontati temi comuni a tutti gli insegnanti quali, a 
titolo esemplificativo: equilibrio e benessere personale, elementi di auto-coaching, relazioni positive: empatia, intenzioni 
positive e posizioni percettive, modelli di dialogo.

AGGIORNAMENTO INFORMATICO 30 Insegnanti di ogni ordine e grado € 360,00
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer, la navigazione in 
Internet e l'utilizzo della posta elettronica.

CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELLA SCUOLA RICONOSCIUTI DAL MIUR ai sensi della dir. 170/2016

TUTTI I CORSI SARANNO SVOLTI DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019 E SARANNO ATTIVATI PREVIO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ALLIEVI
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