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Ultimo aggiornamento 31.7.2006
Formazione in lingua inglese dei docenti della scuola primaria delle Marche
Parte prima
Progetto Pilota Sperimentale a.s. 2004-05
Attività del Gruppo di lavoro presso l' USR delle Marche (direzione-marche@istruzione.it) (Isp.
Maria Teresa Mircoli castagna.mircoli@libero.it, Isp. Lamberto Bozzi lamberto.bozzi@gmail.com,
Prof.
Enrico
Lamanna
enrico.lamanna@istruzione.it,
Sig.ra
Veleta
Agostinelli
veleta.agostinelli@istruzione.it).
MIUR Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale del personale della scuola: Direttore Dott.
Giuseppe Cosentino. Ufficio VI, Dott.ssa Anna Rosa Cicala Annarosa.cicala@istruzione.it,
Dott.ssa Nicoletta Biferale nicoletta.biferale@istruzione.it, Dott.ssa Stefania Gugliotta
stefania.gugliotta@istruzione.it, Isp. Raffaele Sanzo raffaele.sanzo@istruzione.it
Oggetto: Progetto sperimentale per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in lingua
inglese degli insegnanti di scuola primaria delle Marche (a.s. 2004-5). Iniziative di formazione
attivate dal gruppo di lavoro in seguito alla Conferenza di Servizio presso il MIUR in data
21.1.2005 (preceduta dalla Conferenza di Servizio presso il MIUR in data 14.09.2004):
Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti generalisti della regione (livello 0, A1, A2, A2 Plus e
B1 del QCER) tramite comunicazione inviata dalla Direzione a tutte le scuole il 26.1.2005, a cui si
è data risposta entro il 3.2.2005. Hanno risposto, autocandidandosi, 601 docenti.
14/15.2.2005, partecipazione di una docente marchigiana (Prof.ssa Marisa Agostinelli, ISC di
Castelfidardo marisa_irvano@hotmail.com) al Seminario di Fiuggi per la formazione dei 36 tutors
da impiegare nelle attività sincrone online RAI-INDIRE. La Prof.ssa Agostinelli ha anche
partecipato allo scambio italo-britannico nel novembre 2004.
Febbraio 2005, Individuazione dell'Ente certificatore (Cambridge, Sede Centrale di Bologna) tra
quelli proposti dal MIUR per la somministrazione delle prove di ingresso per la verifica dei livelli
di competenza. Le prove si sono svolte dal 22.2 al 25.2.2005 nelle sedi di Pesaro, Ancona,
Civitanova, Ascoli Piceno.
Organizzazione della formazione tenendo conto delle risorse disponibili sul territorio, secondo i
criteri fissati dal MIUR: Associazione LEND, docenti formatori regionali, Centri linguistici di
Ateneo delle Università di Ancona (www.unian.it/csal/personale.htm) e Camerino
(www.unicam.it/celiat/).
10.3.2005 Incontro con i rappresentanti dei Sindacati per l'illustrazione del Progetto pilota e per la
definizione dei criteri di scelta dei partecipanti.
9.3.2005 segnalazione all'INDIRE, su richiesta del MIUR, dei nominativi dei docenti con livello
accertato di competenza A2-Plus per le attività sincrone RAI-INDIRE.
21.3.2005 inizio in contemporanea di due corsi interregionali di 100 ore (riservati ai docenti di
livello 0) rispettivamente nelle sedi di Senigallia (Province di Ancona e Pesaro-Urbino) e
Civitanova (Province di Macerata e Ascoli Piceno). Organizzazione a cura della la Direzione
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generale in collaborazione con il LEND e con i formatori regionali. La calendarizzazione prevede
sessioni settimanali di tre ore (eccezionalmente quattro) con due periodi intensivi a Giugno e
Settembre.
Aprile 2005, Convenzione tra l'USR-Marche e il CSAL dell' Università di Ancona 5.4.2005 lettera
della Direzione generale al Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Camerino per
l'organizzazione, nella Provincia di Macerata, di un corso di 50 ore, tenuto da formatori
madrelinguisti, nei mesi di Giugno e Settembre 2005, con l'obbiettivo di portare i docenti con
livello di competenza A2 al livello A2-Plus.
13.4.2005 Firma della 'Convenzione per l'organizzazione di un corso di formazione sulle
competenze linguistico-comunicative in lingua inglese - destinato a insegnanti di scuola primaria
delle Marche' a cura del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche e del Direttore generale
dell'USR - Marche.
14.4.2005 Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Ancona: avvio di un corso regionale di
50 ore tenuto da formatori madrelinguisti per portare i docenti con livello di competenza A2-Plus al
livello B1. I corsisti iscritti sono quelli già segnalati al MIUR per le attività sincrone RAI-INDIRE
il 9.3.2005 (Tutor: Prof.ssa Marisa Agostinelli) .
25.4 Presentazione del Calendario dell' Attività Sincrona RAI-INDIRE da parte della Professoressa
Agostinelli (docente partecipante allo scambio italo-britannico nel mese di novembre 2004). Il
Calendario prevede 4 periodi di moderazione e 4 periodi di supplenza.
6.6.2005 Centro Risorse Territoriale di Civitanova, D.D di Via Ugo Bassi: avvio di un corso di 50
ore in Provincia di Macerata, a cura del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Camerino,
per portare i docenti con livello di competenza A2 al livello A2-plus. La conclusione del corso è
prevista entro il mese di Settembre.
10.6.2005 Centro Risorse Territoriale di Cupramarittima: Riunione delle tre docenti formatrici per
la preparazione di un corso di 50 ore (dal livello A1 al livello A2) organizzato dal CSA di Ascoli
Piceno e dal CRT, con fondi residui del Progetto Lingue 2000, destinato ai docenti di livello A1
(certificato) nell'ambito del Progetto Pilota.
15.6.2005 Inizio del Corso presso il CRT di Cupramarittima (una sessione settimanale di tre ore,
con sessioni intensive nei mesi di Giugno e Settembre). Alla fine dei lavori, i partecipanti
sosterranno una prova interna di certificazione secondo il QCER.
15.6.2005 Il Gruppo di Lavoro prende all'unanimità la decisione di affidare le prove di
certificazione finale dal livello A2-plus al livello B1 del QCER all'Ente Certificatore Cambridge,
Sede centrale di Bologna, già utilizzato per il 'placement test', con piena soddisfazione sia per il
rispetto dei tempi sia per la qualità del servizio. ( Sig. Nick Beer, Via Testoni, 2 – 40123 Bologna.
Tel. 051-5880207) nickbeer@CambridgeESOL.it

21.6.2005 Riunione di servizio, a cura del LEND di Ancona, dei docenti formatori di Civitanova e
Senigallia.
30.6/1.7.2005 Termine delle settimane intensive presso tutti i corsi attivati nella regione e inizio
della pausa estiva, prima dei lavori di Settembre.
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30.6.2005 Il monitoraggio del processo di formazione è stato assicurato dall'Ispettore referente delle
lingue (e del Progetto pilota) nella regione al fine di 'garantire il mantenimento degli standard di
qualità definiti dai documenti scientifici e di riferimento'.
1.7.2005 Riunione di servizio, a cura del CRT, dei docenti formatori di Cupramarittima al termine
della prima parte del corso.
2.7.2005 Rientro dall'Inghilterra della Prof. Monica Battaglia monybat@tin.it (formatrice nel corso
dell 100 ore di Senigallia e partecipante allo scambio italo-britannico nel mese di Giugno 2005).
18.7.2005 Conferenza di Servizio al MIUR sul "Piano di formazione per lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria".
Presenti: il Direttore generale, il Referente regionale delle lingue.
21.7.2005 Riunione del Gruppo di lavoro in merito alla Conferenza di Servizio del 18 Luglio.
29.7.2005 "Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in
lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria" Avvio degli interventi di formazione a.s. 20052006. Comunicazione del MIUR - Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio VI:
comunicazione di servizio Prot. 1446 del 29.7.2005, corredata dal piano di riparto dei finanziamenti
e dai documenti citati alla nota 1 della medesima comunicazione.
29.7.2005 Invio del "Piano di formazione" ai componenti del Gruppo di lavoro.
1.9.2005 Inizio delle settimane intensive di Settembre a completamento (entro il mese) dei corsi
pilota di:
Senigallia (dal livello 0 al livello A1)
Civitanova (dal livello 0 al livello A1)
Civitanova (dal livello A2 al livello A2-plus)
Cupramarittima (dal livello A1 al livello A2)
Ancona (dal livello A2-plus al livello B1, la data degli esami di certificazione 'Cambridge' è fissata
per il 26 Novembre 2005).
(I corsisti dei corsi intermedi hanno ricevuto un attestato comprovante il livello raggiunto secondo i
parametri del QCER)
Parte seconda
Attuazione del Piano di Formazione a.s. 2005/6
Gruppo di lavoro presso l’USR Marche: Isp. Maria Teresa Mircoli, Isp. Lamberto Bozzi, Prof.
Enrico Lamanna, Preside Giuseppe Campagnoli giuseppe.campagnoli@istruzione.it, Sig.ra Veleta
Agostinelli.
1/2.9.2005 Avvio del Piano di formazione a.s. 2005-06. Preparazione della bozza di circolare e
della scheda di autosegnalazione dei docenti da sottoporre al Direttore generale durante la riunione
fissata per l' 8.9.2005 (D.G. Isp. Mircoli, Isp. Bozzi, Prof. Campagnoli).
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8.9.2005 Riunione con il Direttore generale per la definizione delle linee generali del piano di
formazione. Presenti D.G: Ispettrice Maria Teresa Micoli, Ispettore Lamberto Bozzi, Preside
Giuseppe Campagnoli, Rag. Giancarlo Mariani giancarlo.mariani.an@istruzione.it .
13/14.9.2005 Riunione al MIUR dei referenti regionali per concordare l'avvio degli gli interventi di
formazione dell'a.s. 2005-06.
15.9.2005 Il referente illustra al gruppo di lavoro delle Marche i temi trattati nella riunione di cui
sopra. Presenti: Isp. Mircoli, Isp. Bozzi, Prof. Lamanna, Sig.ra Agostinelli. L'incontro è stato
verbalizzato.
16/21.9.2005 Preparazione della bozza della circolare sull'avvio della formazione, con le allegate
schede, da presentare al Direttore.
20.9.2005 Accordo con l'Università di Camerino per la gestione on line dei dati dei docenti
autosegnalatisi per la formazione.
21.9.2005 e-mail con la sintesi, a cura del MIUR, della Conferenza di Servizio del 13/14.9.2005.
22.9.2005 Invio alla Direzione della bozza della circolare sull'avvio della formazione nelle Marche.
22.9.2005 Invio all'Università di Camerino della copia della scheda allegata alla circolare sulla
formazione per la preparazione del modulo di adesione on line.
26.9.2005 Incontro della Direzione generale con i sindacati in merito all'avvio della formazione
28.9.2005 Decreto di prosecuzione del corso di formazione da A1 ad A2 per ulteriori 30 ore, dal
5.10.2005 al 22.12.2005, presso il CRT di Cupramarittima.
28.9.2005 Prove finali del corso A2 - A2+ a cura del CLA dell'Università di Camerino presso il
CRT di Civitanova.
30.9.2005 Comunicazione del superamento delle prove finali di cui sopra da parte di tutti i corsisti.
30.9.2005 L'Università di Camerino comunica di avere approntato la scheda di adesione on line da
allegare alla circolare sulla formazione.
3.10.2005 Consegna delle rendicontazioni a cura dei Dirigenti del Liceo scientifico "Medi" e del
Circolo Didattico di Via Ugo Bassi, rispettivamente Direttori dei Corsi interprovinciali da A0 ad A1
di Senigallia e Civitanova.
6.10.2005 Invio della circolare Prot. n. 13980 del 4.10.2005 riguardante il "Piano di formazione per
lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese
degli insegnanti di scuola primaria a.s. 2005/2006". Il termine per l'invio delle schede elettroniche
di adesione alla Direzione Generale è fissato per il 15.10.2005.
7.10.2005 Accordi preliminari con l'Università di Camerino per la progettazione di un corso A2Plus a B1 mediante proseguimento della convenzione già esistente con la Direzione Generale.
21.10.2005 Inizio del corso da A2-plus a B1, a cura dell'Università di Camerino, presso il CRT di
Civitanova.
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13.10.2005 Prove finali da A0 ad A1 del corso interprovinciale presso il Liceo 'Medi' di Senigallia.
14.10.2005 Prove finali da A0 ad A1 del corso interprovinciale presso il CRT di Civitanova.
15.10.2005 Comunicazione da parte dell’USR della riduzione del finanziamento ministeriale, da E.
611.00 a 178.000, per l'attuazione dei corsi di formazione.
17.10.2005 Chiusura dell’ accesso alla raccolta elettronica di adesione al piano di formazione. 350
docenti hanno compilato la scheda.
19.10.2005 Ricevimento a) della relazione finale dei corsi interprovinciali di 100 ore di Senigallia e
di Civitanova; b) della griglia di valutazione; c) dei risultati del test finale di certificazione interna.
25.10.2005 Convocazione al MIUR dei referenti delle lingue da parte dell'INDIRE. Oggetto:
Programmazione delle azioni di selezione regionale e reclutamento dei moderatori delle attività
sincrone on line. Segnalazione dell’entità della riduzione del finanziamento operata nelle Marche.
27.10.2005 Riunione presso l'USR per esaminare le modalità di presentazione all'Ufficio contabilità
delle tabelle dettagliate dei costi dei corsi interprovinciali in seguito al passaggio della conduzione
degli stessi dal LEND ai Dirigenti scolastici del Liceo 'Medi' di Senigallia e della 'Direzione
Didattica di Via Ugo Bassi' di Civitanova.
28.10.2005 Inizio della elaborazione dei dati relativi alle adesioni al piano di formazione.
8.11.2005 Invio all’INDIRE delle segnalazioni dei docenti moderatori delle attività sincrone on line
(prof.ssa Georgina Lovera di Maria, Prof.ssa Paola Bellini, Prof.ssa Marisa Agostinelli).
5.11.2005 Stesura dell’elenco definitivo dei docenti iscritti al piano di formazione.
15.11.2005 USR Marche - Incontro del gruppo lingue con i direttori dei corsi per l’avvio del piano
di formazione. L’incontro è stato verbalizzato (presenti: Isp. Bozzi, Dir.genti: Turchetti
(accompagnata dalla segretaria), Prof. Lamanna, Signora Agostinelli).
17.11.2005 CLSA dell’ Università di Ancona: Incontro del Referente regionale con i corsisti in
procinto di sostenere l’esame di certificazione B1. I corsisti hanno chiesto di intervenire presso i
loro dirigenti per a) facilitare la partecipazione alle lezioni b) valutare la possibilità di avere dalle
scuole di provenienza un rimborso forfettario delle spese di missione c) di fare pervenire alle scuole
di provenienza il calendario delle lezioni svolte d) precisare che il livello B1 è quello richiesto dal
MIUR per l’insegnamento della lingua nella scuola primaria
26.11.2005 Prove finali (Ente certificatore ‘Cambridge’) dei docenti che hanno frequentato il corso
da A2-plus a B1 presso il CSLA dell’Università di Ancona.
30.11.2005 Chiarimento in merito al finanziamento per l’attivazione del piano di formazione.
Saranno attivati corsi per tutti i docenti che hanno restituito all’USR la scheda di adesione.
1.12.2005 Segnalazione all’INDIRE, attraverso i codici di accesso, dei quattro formatori dei corsi
attualmente in funzione a Cupramarittima (da A1 ad A2) e a Civitanova (da A2-plus a B1, a cura
dell’Università di Camerino). Ai formatori saranno fatti pervenire i codici di accesso per l’iscrizione
dei loro corsisti.
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5.12.2005 Accordi preliminari con il CLA di Camerino e con la dirigente dell’ISC ‘Fermi’ di
Macerata per l’istituzione di due corsi da A1 ad A2 presso il CRT mediante una convenzione con
l’Università di Camerino.
13.12.2005 Stesura della bozza della circolare sulla formazione con l’elenco dei corsi da istituire
nella regione.
14.12.2005 Consegna della rendicontazione delle attività della Prof.ssa Marisa Agostinelli, tutor per
le attività sincrone on line RAI-INDIRE, aprile-giugno 2005.
15.16.12.2005 Partecipazione del referente regionale al Seminario sulla formazione linguistica
riservata agli insegnanti della scuola primaria, presso l’INDIRE di Firenze. Nel corso dei lavori
sono state date istruzioni per l’ iscrizione dei formatori alla piattaforma PuntoEdu tramite l’USR (un
solo formatore per ciascun corso, eventualmente affiancato da un co-formatore). I formatori
dovranno a loro volta trasmettere all’INDIRE tutti i dati dei loro corsisti (nome, cognome, data di
nascita, provincia di nascita, codici personali, codice di istituto, e-mail, telefono). Per quanto
riguarda i corsisti provenienti da scuole non statali, sarà sufficiente indicare la provincia, senza
indicare il codice di istituto. Il corsista dovrà ricevere la password dal suo formatore fin dal primo
incontro in presenza. Le tre figure delineate dall’INDIRE sono:
-Il formatore, che insegna la lingua in presenza ed iscrive tutti i corsisti nel sistema (in quanto
ciascuno è destinatario di azioni di monitoraggio).
-L’e-tutor, che opera mediante incontri in presenza e a parte si occupa di metodologia e didattica.
-Il moderatore delle attività sincrone on line (a questo proposito sono state fornite le date di
convocazione al convegno di Montecatini delle docenti segnalati dall’USR-Marche: 18,19,20
Gennaio per le Prof.sse Georgina Lovera di Maria e Paola Bellini; 1,2,3 febbraio per la
Professoressa Marisa Agostinelli).
Per quanto riguarda la certificazione, il D.G., annunciando che in futuro la certificazione dei docenti
sarà fatta a cura dei Centri Linguistici di Ateneo, ha sottolineato l’importanza del rapporto organico
che si sta creando tra scuola, INDIRE, IRRE e Università, rapporto che apre la via a grandi
opportunità per quanto riguarda sia i contenuti sia i modelli organizzativi.
http://puntoedu.indire.it
Gli USR avranno un canale diretto al seguente indirizzo:
http://www..2.indire.it/usr/info
20.12.2005 Invio della circolare relativa al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria a.s. 2005-06 (DL n.
59/04 – C.M. prot. n. 213 del 31.01.2005 – Nota del Dipartimento Istruzione prot. n. 586 del 23.03.2005 –
Comunicazione di servizio MIUR, Direzione Generale del personale della scuola, Uff. IV del 29.7.2005, Prot. n.
1446).

20.12.2005 Invio ai Direttori dei corsi della convocazione per la riunione preliminare con il Gruppo
di lavoro e con le moderatrici delle attività sincrone on line, fissata per il 10.1.2006.
22.12.2005 Somministrazione delle prove finali del corso di 80 ore, da A1 ad A2, finanziato dal
CRT di Cupramarittima.
23.12.2005 Comunicazione, da parte delle formatrici, dei risultati delle prove finali del corso da A1
ad A2 presso il CRT di Cupramarittima. Tutte le corsiste hanno superato le prove.
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10.1.2006 Incontro dei Direttori dei corsi con il Gruppo Lingue e con le moderatrici delle attività
sincrone on line per programmare l’avvio dei 19 corsi previsti dal del piano regionale di
formazione. E’ stato redatto un verbale.
13.1.2006 Riunione preliminare, indetta dal Dirigente Prof. Lucio Mancini, dei formatori del corso
interprovinciale da A1 ad A2 presso il Liceo “Medi” di Senigallia (ls.medi@fastnet.it).
16.1.2006 L’Università di Ancona comunica i risultati dell’esame di certificazione “PET-University
of Cambridge ESOL Examinations”
16.1.2006 CRT di Cupramarittima (smscupra@tin.it): Riunione preliminare, indetta dal Dirigente
Prof. Settimio Marzetti, dei sette formatori dei corsi in Provincia di Ascoli Piceno per la stesura del
calendario delle lezioni.
17.1.2006 Riunione preliminare dei formatori presso l’ISC “Gandiglio” di Fano
(sm.gandiglio.fano@provincia.ps.it), indetta dalla Dirigente Prof. Giuseppina Cecchini, per la
preparazione del calendario del corso da A0 ad A1 nella provincia di Pesaro e Urbino
18,19,20.1.2006 Montecatini “Seminario intensivo per moderatori di attività sincrone on line”, a
cura dell’INDIRE. Si sono trattate le seguenti tematiche: la collaborazione alla formazione
linguistica di Rai Educazione; il ‘Divertinglese docenti’ e i supporti RAI-INDIRE per lo sviluppo
delle conversazioni on line. Insieme con il Referente, hanno partecipato al Seminario le moderatrici,
e Paola Bellini
Prof.sse Georgina Lovera di Maria (georgina.lovera@tiscali.it)
(p.bellini@btinternet.com).
22.1.2006 Pubblicazione in rete della relazione sul Seminario di Montecatini, a cura delle
Moderatrici per le attività sincrone on line:
http://crtpesaro.altervista.org >materiali>materiali formativi
23.1.2006 Riunione preliminare presso il CRT di Civitanova, DD di via Ugo Bassi (anita2@tin.it),
per la preparazione del calendario del corso da A1 ad A2 in provincia di Macerata.
23.1.2006 Riunione preliminare presso il CRT di Cupramarittima.
24.1.2006 Inizio del corso da A2-plus a B1 presso il CRT di Cupramarittima. La docente che ha
rappresentato l’USR-Marche all’incontro internazionale di Torino sul PEL (Porfolio Europeo delle
Lingue) è stata chiamata a far parte del gruppo dei formatori.
25.1.2006 Comunicazione da parte del CSAL dell’Università di Ancona dei risultati dell’esame di
certificazione PET (University of Cambridge ESOL Examinations) somministrato alle partecipanti
al corso pilota da A2-plus a B1.
26.2.2006 inizio del corso interprovinciale (da A1 ad A2) presso il Liceo “Medi” di Senigallia. La
docente che ha rappresentato l’USR-Marche all’incontro nazionale di Bari sul PEL (Porfolio
Europeo delle Lingue) è stata chiamata a far parte del gruppo dei formatori.
27.1.2006 La Dott.ssa Chiara Rizzi (chiara.rizzi@unicatt.it) del CEPaD (http://cepadlab.unicatt.it)
contatta la Prof.ssa Pauline Jones del CSAL dell’ Università di Ancona per svolgere il monitoraggio
dei corsi, su incarico dell’INDIRE (CEPaD=Centro di Ateneo per l’Educazione permanente a
distanza – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
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30.1.2006 Scelta e segnalazione al MIUR delle due docenti (+ una sostituta) che parteciperanno allo
scambio italo-britannico nei mesi di giugno e luglio 2006.
31.1.2006 Richiesta alla Direzione di un contributo straordinario, fino ad un massimo di 500 Euro,
per le seguenti sedi di corsi: ISC “Gandiglio”, Fano; LS “Medi”, Senigallia; CRT di Civitanova,
presso la DD di Via Ugo Bassi; CRT di Macerata, presso l’ ISC “Fermi”.
31.1.2006 Riunione al CRT di Civitanova per esaminare l’istanza presentata da 23 docenti per
ottenere lo spostamento di un corso presso la città di Camerino (presenti: la Direttrice del CRT,
l’Ispettore, la rappresentante dell’Università di Camerino, il Dirigente dell’ISC di Camerino, il
docente presentatore dell’istanza).
7.2.2006 inizio del corso N° 11 (da A1 ad A2) presso il CRT di Macerata, I.C. “Fermi”.
8.2.2006 inizio del corso N° 12 (da A1 ad A2) presso il CRT di Macerata, I.C. “Fermi”.
8.2.2006 inizio del corso (da A0 ad A1) presso l’ISC “Gandiglio” di Fano. La formatrice, Prof.ssa
Melanie Segal melaniesegal@libero.it, ha allestito un BLOG contenente informazioni e materiali
per i partecipanti, al seguente indirizzo:
http://blog.scuolaer.it/Messaggio.aspx?IDBlog=1147&DMsg=15700

l9.2.2006 inizio dei corsi (da A1 ad A2) presso il CRT di Cupramarittima.
9.2.2006 inizio dei corsi (da A1 ad A2) presso il CRT di Civitanova (il corso da A2-plus a B1 è in
funzione dal 21.10.2005).
9.2.2006 comunicazione ai formatori dell’invito a partecipare alla riunione indetta per il 21 febbraio
presso l’USR. Tema dell’incontro: “strategie comuni di interventi in campo linguisticocomunicativo e metodologico-didattico, nel quadro degli eventi sincroni organizzati da RAIINDIRE.
10.2.2006 inizio dei corsi (da A0 ad A1) presso l’Università di Ancona.
15.2.2006 La Direttrice del CRT di Civitanova comunica all’USR il trasferimento del corso N° 9
(da A0 ad A1) a Camerino.
16.2.2006 inizio del corso N° 7 (da A0 ad A1) presso il CRT di Civitanova, D.D. di Via Ugo Bassi.
20.2.2006 inizio del corso N° 9 (da A0 ad A1) presso il polo didattico “Granelli” di UNICAM.

21.2.2006 Riunione sulle “Strategie comuni di interventi in campo linguistico-comunicativo e
metodologico-didattico, nel quadro degli eventi sincroni organizzati da RAI-INDIRE”. Hanno
relazionato le moderatrici Georgina Lovera di Maria e Paola Bellini. E’ intervenuto il Dott.
Giuseppe Pierro (g.pierro@uniroma3.it) dell’ Università di Roma 3, in rappresentanza della RAI.
Le tre presentazioni in power point sono disponibili in:
http://crtpesaro.altervista.org
>materiali
>materiali formativi
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22.2.2006 Nota del MIUR (Direzione generale (Uff. VI; prot.n.323) contenente la richiesta del
numero e stato di servizio dei docenti che hanno ottenuto la certificazione B1 secondo il QCER.
22.2.2006 Incontro con i rappresentanti sindacali alla presenza del Rag. Giancarlo Mariani e degli
Ispettori Maria Teresa Mircoli e Lamberto Bozzi. Viene illustrato dettagliatamente il piano di
formazione in lingua inglese. A ciascuno dei convenuti vengono distribuiti: il diario delle attività
del Piano; la circolare di avvio dei corsi e la “Proposta per la formazione linguistica dei docenti in
servizio nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado” a cura del Prof. Maurizio
Gotti maurizio.gotti@unibg.it
24.2.2006 Scambio italo-britannico. Il MIUR comunica che la docente di riserva delle Marche
sostituirà una docente rinunciataria appartenente ad un’altra regione.
24.2.2006 Dirpers MIUR. Nota della Segreteria, Uff. VI (Tel. 06-58492168/Fax 06-58492889), con
la richiesta dello stato di avanzamento dei lavori del Piano di Formazione.
1.3.2006 firma della convenzione quadriennale tra l’USR-Marche e l’Università di Ancona.
3.3.2006 inizio dei corsi di formazione (N°16 e N°17) presso il Palazzo Vannicola (Succursale dell’
Università di Ancona), Via Mare 220 - Porto d’Ascoli (AP).
7.3.2006 inizio del corso di formazione N° 3, presso l’Università di Ancona.
8.3.2006 invio della lettera di richiesta di materiali illustrativi offerti dalla redazione de
‘ildivertinglese’(ildivertinglese@rai.it) da far pervenire all’USR-Marche. Nota dell’ INDIRE in data
28.2.2006.
15.3.2006 iscrizione, a cura dell’USR, di tutti i formatori della regione all’ambiente formativo
‘PuntoEdu Lingue’ e comunicazione a ciascuno dei dati personali di accesso. (INDIRE
Dipartimento Sistemi Informativi – CED – lingue-helpregistrazione@indire.it ).
16.3.2006 Invio, a cura dell’Ufficio, dello stato di avanzamento dei 19 corsi di formazione al
MIUR - Direzione generale del personale – Uff. VI, in risposta alla nota del 24.2.2006; prot. n. 332.
20.3.2006 Lettera per segnalare ai docenti interessati che i diplomi originali di certificazione del
livello B1 sono a loro disposizione presso l’USR (Cambridge – ESOL Examinations – prove
sostenute presso l’Università di Ancona il 26.11.2005).
20.3.2006 invio della lettera di convocazione dei formatori presso l’USR per il 4.4.2006, dalle
15:30 alle 17:30. Prot. n.3425/C12. All’ ODG:
1. comparazione dei metodi e delle strategie di insegnamento - 2. integrazione tra formazione
linguistico-comunicativa e formazione metodologico-didattica – 3. valutazione finale dei corsi da
A0 ad A2-plus – 4. relazione sulle prove di attività sincrona on line effettuate in data 28.2.2006, in
collaborazione con la Prof.ssa Paula De Waal dell’Università di Padova.
22. si propone all’INDIRE di sperimentare le attività sincrone on line con i docenti di livello A2 e
A2-plus iscritti ai corsi attivati nelle Marche.
28.3.2008 l’INDIRE comunica ai formatori che è stata attivata l’area dedicata al monitoraggio. Il
pulsante ‘monitoraggio’ in PuntoEdu Lingue permette l’accesso a: 1. area monitoraggio - 2. area
strumenti – 3. area help.
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28.3.2006 segnalazione al Direttore generale e al MIUR - Direzione Generale per il Personale della
Scuola, Uff. VI dell’ istituzione da parte del LIReMar (Lingua inglese sperimentazione on line nelle
scuole della regione Marche. Nota della Coordinatrice del 3.3.2006, prot. 1534/C38 – IC ‘Raffaello
Sanzio’,Falconara, AN) di un corso parallelo di formazione (di circa metà durata, senza iscrizione
alla piattaforma INDIRE, senza attività sincrone on line RAI-INDIRE, senza monitoraggio CEPad,
senza collegamenti con il MIUR, e senza obbligo di insegnamento dell’inglese) riservato agli
insegnanti elementari a tempo indeterminato della rete.
3.4.2006 segnalazione al Direttore generale e al MIUR-Direzione Generale per il Personale della
Scuola, Uff. VI della necessità di far coordinare dal referente regionale delle lingue il Gruppo
Lingue Unitario (GLU) presso il CRT di Ancona e di azzerarne i futuri impegni di spesa (note del
MIUR-Direzione Generale per il Personale della Scuola, Uff. VI del 29.7.2005 e del 17.1.2006).
4.4.2006 riunione dei formatori convocata con nota del 23.3.2006 (vedere più sopra). Si sono
trattati tutti i punti all’ordine del giorno.
6.4.2006 inviata al MIUR la richiesta di permettere all’INDIRE di tradurre in inglese la piattaforma
PuntoEdu.
11.4.2006 comunicazione della Dott.ssa Chiara Rizzi del CePad della possibilità di visualizzare
nell’area ‘report’ (sezione monitoraggio) dei dati dei questionari iniziali relativi all’area linguisticocomunicativa a livello regionale e a livello nazionale.
12.4.2006 invio alla Dott.ssa Stefania Gugliotta dei dati relativi agli iscritti al piano di formazione:
da A0 ad A1
: 113 corsisti
da A1 ad A2
: 92 corsisti
da A2 ad A2-plus : 40 corsisti
da A2-plus a B1 : 30 corsisti
Totale
: 275 corsisti
14.4.2006 nota della Direzione generale del personale, Uff. VI del MIUR N° 608 del 13.4.2006
concernente lo scambio italo-britannico e la riunione prevista per il 2 maggio p.v., nonché il
programma del citato incontro. (Le scambiste marchigiane sono la Dott.ssa Maria Cristina Tallei
mtallei@libero.it, la Dott.ssa Mariatea Pacini mariatea@aliceposta.it, e la Dott.ssa Maria Catia
Cappelletti stevekathy@tiscali.it)
14.4.2006 nota del Direttore generale, prot. n. 4677/C12, per precisare che ‘le azioni programmate
dal GLU di Ancona non possono non essere coerenti con le indicazioni della normativa aggiornata,
sopravvenuta al “Progetto Lingue 2000”, soprattutto per gli aspetti che attengono all’attuazione
della legge n. 53/2003.’ Le economie del GLU devono ‘essere riconvertite in favore del Piano di
formazione’ considerato dalla stessa ministeriale.’
21.4.2006 invio al Direttore generale della proposta di inserire la Prof.ssa Georgina Lovera di Maria
nel Gruppo regionale lingue.
22.4.2006 richiesta di una rappresentante regionale da parte dell’ANITel (www.anitel.it
associazione di insegnanti e-tutor) incaricata di collaborare con il CEPad al monitoraggio del piano
di formazione.
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26.4.2006 riunione al CSA di Ancona con la partecipazione della Dott.ssa Anna Maria Nardiello,
Isp. Lamberto Bozzi, Dir. Renzo Franciolini, Prof. Enrico Lamanna, Prof.ssa Ennia Pennacchioni
Prof.ssa Silvana Mancini. Il referente regionale lingue ha proposto di attenersi alle disposizioni
ministeriali in merito alla riconversione delle economie del GLU di Ancona (e del piano presentato
dallo stesso, attraverso il CSA, in data 12.4.2006, Prot. n. 5147/E13) in favore del piano
ministeriale di formazione in inglese per gli insegnanti a tempo indeterminato della scuola primaria.
27.4.2006 segnalazione all’ANITEL della Prof.ssa Lovera di Maria, moderatrice per le attività
sincrone online RAI-INDIRE, quale rappresentante regionale.
1.5.2006 nota della Prof.ssa Paola Bellini, formatrice del corso da A1 ad A2 presso il CRT di
Civitanova, alla Direttrice per comunicarle che la corsista Marzia Bernacchini, ammessa con riserva
al corso stesso, ha sostenuto e superato la prova orale integrativa di accertamento delle competenze
linguistico-comunicative, raggiungendo il livello A1 nelle quattro abilità.
2.5.2006 Roma: riunione al MIUR delle 36 insegnanti elementari dello scambio italo-britannico in
procinto di partire per l’Inghilterra.
18.5.2006 MIUR Roma - Riunione del Gruppo lingue del MIUR con i referenti regionali e con i
rappresentanti dell’INDIRE e della RAI.
19.5.2006 A seguito della riunione del 18, il Gruppo lingue del MIUR chiede ai gruppi regionali
l’invio delle seguenti informazioni, in vista della riunione fissata per la metà di giugno:
- corsi di formazione linguistica presso i CLA o facoltà universitarie.
- accordi stipulati con i CLA o Enti terzi per il rilascio della certificazione finale di livello B1.
- numero reale dei docenti in formazione secondo l’USR (e ragioni dello scarto con i dati INDIRE).
- ragioni della mancata iscrizione ai laboratori sincroni dei 390 docenti (su scala nazionale) che si
sono dichiarati disponibili (monitoraggio CEPad).
- progettazione delle attività in continuazione dei corsi del corrente anno scolastico per portare al
livello B1 tutti i docenti attualmente iscritti, ed eventuale progettazione delle iniziative per i nuovi
destinatari in ragione di una programmazione regionale delle risorse necessarie.
3.6.2006 Rientro in sede delle docenti partecipanti allo scambio italo-britannico presso le Università
di Bedford (Dott.ssa Mariatea Pacini) e di Liverpool (Dott.ssa Maria Cristina Tallei e Dott.ssa
Maria Grazia Cappelletti).
5-6-62006 invio al Gruppo Lingue del MIUR dei dati richiesti nella nota del 19.5.2006.
6.6.2006 Sessione Progetto Divertinglese dalle ore 19:30 alle 20:30 del 9.6.2006: Diramazione ai
Direttori dei corsi della nota inviata dalla Dott.ssa Sabrina Santonocito dell’Università di Padova
(sabrina.santonocito@unipd.it) in data 6.6.2006.
10.6.2006 Termine del corso N° 10 da A2-plus a B1 tenuto dalla Prof.ssa Mabel Morton per conto
dell’Università di Camerino presso il CRT di Civitanova Marche. Le 14 corsiste hanno superato le
prove finali ottenendo la certificazione B1.
29.6.2006 Riunione del direttore e dei formatori del corso interprovinciale N° 5 (da A1 ad A2), alla
presenza del referente regionale, presso il Liceo scientifico “E.Medi” di Senigallia.
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5.7.2006
Estratto dalla rendicontazione finanziaria dei corsi aggiornata al 4.7.2006 (Liceo scientifico “E.
Medi” di Senigallia).
Fondi a disposizione:
Euro 96.685,76 nota prot. 16588/A6/C12
Euro 178.813,80 nota prot. 16223/A6/C12
Euro
73,32 avanzo corso pilota anno 2005
Programmazione iniziale
277.572,88 impegnato 86.615,82
Variazione programmazione
0,00 pagato
86.615,82
Programmazione definitiva 277.572,88 da pagare
0,00
Per la prosecuzione fino al raggiungimento del livello B1 di tutti i corsi attualmente funzionanti sarà
necessaria la somma di Euro 273.000. Sarà necessario un ulteriore finanziamento per l’apertura di
nuovi corsi nell’anno scolastico 2006-7.
5.7.2006 Il corso N°19, da A2-plus a B1, finanziato mediante i fondi residui a disposizione del CRT
di Cupramarittima, terminerà nel mese di novembre 2006. E’ stata contattato il CSAL c/o la facoltà
di Economia dell’Università di Ancona, Piazzale martelli n. 8, in merito alla prova di certificazione
PET – University of Cambridge ESOL Examinations, prevista per il 25.11.2006. Costo per
candidato: Euro 60, salvo variazioni.
14,17.7.2006 Scambio italo-britannico 2006. Civitanova: Incontro delle insegnanti scambiste con il
referente regionale lingue.
Il Referente regionale
Isp. Lamberto Bozzi
lamberto.bozzi@gmail.com

