AI DIRETTORI DEI CORSI ED AI FORMATORI D’AULA
Oggetto: Relazione seminario intensivo per moderatori di attività sincrone – Montecatini
Terme
A seguito del Seminario intensivo per moderatori di attività sincrone in merito al Progetto di
Formazione linguistica svoltosi a Montecatini Terme nei giorni 18-19-20 gennaio 2006 si portano a
conoscenza le SS.LL. di quanto discusso nella sede in oggetto.
La formazione linguistico-comunicativa prevede un percorso integrato di formazione permanente in
aula e online.La partecipazione del docente ai percorsi on-line è opzionale e viene effettuata dal
docente corsista in sede di patto formativo con i docenti formatori.
Le attività sincrone, da svolgersi in lingua inglese per un monte ore massimo del 10% della durata
annuale del corso, saranno guidate da un moderatore e verteranno sulle fiction trasmesse dal
Divertinglese su Rai Educational, corredate da materiali e supporti appositamente realizzati per
ridurre la complessità linguistica e finalizzati al potenziamento delle competenze comunicative dei
docenti.
L’offerta di potenziamento online non influisce sul monte ore del corso di formazione linguistico
comunicativo in aula, in quanto è indirizzata al singolo discente.
Nel primo incontro in presenza il formatore d’aula, dopo aver portato a termine la procedura per
l’accertamento del livello di competenza dichiarato, iscrive i propri corsisti online sulla piattaforma
Indire http://puntoedu.indire.it/ seguendo le istruzioni date nel sito. L’Indire provvederà a fornire al
singolo formatore d’aula log in e password d’accesso.
Sulla base del livello di competenza dichiarato in fase d’iscrizione ed accertato dal formatore
d’aula, il docente corsista potrà esprimere la propria volontà di modulare il proprio percorso di
formazione linguistico-comunicativa utilizzando il 10% del monte ore per partecipare a laboratori
sincroni. 1
Si ricorda che i corsisti dovranno comunicare ai rispettivi tutor la loro decisione di svolgere parte
delle attività online entro il 28 febbraio p.v.
Dal 13 gennaio e per tutta la durata delle attività, è possibile prenotarsi agli eventi. L’iscrizione ai
laboratori sincroni è possibile solo per i docenti con una competenza linguistica minima A2.
Soltanto i docenti riconosciuti dal sistema come partecipanti ad un corso di formazione linguisticocomunicativa e in possesso della competenza minima richiesta, potranno accedere all’area di
iscrizione agli eventi sincroni e concludere le operazioni previste.
Il servizio di laboratori sincroni sarà disponibile a partire dal 23 gennaio p.v. e fino al 30 giugno
2006.
Per ulteriori delucidazioni si rimanda all’incontro presso l’Ufficio Scolastico Regionale in data da
destinarsi.
Le formatrici di attività sincrone
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Georgina Lovera di Maria
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Le attività sincrone permettono la costituzione di una classe virtuale, formata da un massimo di 8 corsisti, provenienti
da diversi gruppi classe coordinati da un moderatore. Nell’attività di conversazione verranno proposte attività didattiche
mirate a sviluppare le competenze linguistico-comunicative prendendo spunto dalle trasmissioni di RAI
EDUCATIONAL ( fictions come Vanity Fair, David Copperfield, Miss Marple, come da palinsesto
http://www.educational.rai.it/palinsesto/ ).

