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Roma, 31.1.2005
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
E p.c

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Al Direttore Generale per gli Ordinamenti
Scolastici
All’Isp.ce Catia Petruzzi – Coordinatore
Commissione ministeriale “Divertinglese”
LORO SEDI

.

All’I.N.D.I.R.E. Istituto Nazionale di
Documentazione per l’Innovazione e la
Ricerca Educativa
Via Buonarroti, 10
50122 Firenze

OGGETTO: Progetto di Formazione Linguistica per gli Insegnanti della Scuola Primaria – Seminario intensivo
per moderatori di attività sincrone – Fiuggi, 14-16 febbraio 2005
Si fa seguito alla riunione svoltasi il 21 gennaio u.s. presso il salone del Consiglio Nazionale della P.I.
nel corso della quale sono state date informazioni per l’avvio del piano di formazione in lingua inglese
destinato ai docenti della scuola primaria.
Il quadro di interventi a carattere programmatico e pluriennale prevede, in sinergia con gli interventi
formativi sugli aspetti metodologico – didattici dell’insegnamento della lingua straniera curati dall’INDIRE,
corsi di formazione per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze linguistico - comunicative in lingua
inglese dei docenti ai quali affidare l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.
I corsi, articolati per moduli in grado di consentire il conseguimento dei livelli di competenza del QRE,
prevedono attività di formazione in presenza da integrare con una quota di interventi, utilizzando i supporti e le
risorse a distanza (on-line e TV) per un massimo di 10% del monte ore complessivo.
L’INDIRE e RAIEDUCATIONAL, infatti, hanno predisposto, nel quadro dei rispettivi piani di
collaborazione con il Ministero, un servizio di conversazione sincrona assistita da moderatori riguardante i
temi della programmazione televisiva del Divertinglese destinata agli adulti.
In particolare il Progetto “Divertinglese per i docenti” risulta in linea con gli obiettivi del piano di
formazione che prevede una diversificazione delle modalità di fruizione delle attività linguistiche.
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Il servizio di moderazione dell’attività sincrona sarà assicurato da 36 docenti , scelti tra i partecipanti
allo scambio italo-britannico e coloro che svolgono la funzione di e-tutor della piattaforma INDIRE, nell’ottica
della valorizzazione delle risorse professionali già coinvolte negli interventi a supporto dei processi innovativi
di riforma.
In tale fase di programmazione e ottimizzazione delle risorse disponibili, l’ Amministrazione in
collaborazione con l’INDIRE, ha previsto un seminario intensivo di formazione che si terrà a Fiuggi Fonte
presso l’Hotel Silva Splendid – Corso Nuova Italia, 40 - dal 14 febbraio p .v con inizio alle ore 15,00 e
conclusione dei lavori alle ore 15 del giorno 16 febbraio p.v.
Il Seminario ha lo scopo di permettere ai 36 docenti che svolgeranno la funzione di moderatori
dell’attività sincrona di acquisire le tecniche necessarie alla gestione della discussione in linea e di avviare un
percorso di condivisione delle modalità di utilizzo a fini formativi dei materiali disponibili .
Le SS.LL. sono pregate di voler designare i docenti da coinvolgere nell’iniziativa e di trasmettere loro
la scheda di adesione che si fornisce in allegato. Le schede compilate dagli interessati dovranno essere
restituite entro e non oltre il 7 febbraio p.v. alla dott.ssa Silvia Salvadori dell’INDIRE (tel. 055-2380312 – fax
055-2380395) email: s.salvatori@indire.it
.
I Referenti Regionali per le Lingue sono invitati a prendere parte al seminario, ove lo ritengano utile.
La loro adesione può avvenire compilando la scheda di cui sopra, barrando la casella “referente” e tenendo
presente che le spese di viaggio, missione e soggiorno sono a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale di
appartenenza. (Ai fini della determinazione della spesa, si segnala che il costo in convenzione per vitto e
alloggio presso la struttura alberghiera ammonta a euro 73,00 al giorno).
Si allegano, ad ogni buon fine, il dettaglio del progetto INDIRE – RAI, il programma di massima del
seminario, la scheda di ripartizione geografica dei docenti necessari per l’attivazione del servizio di
conversazione in sincrono, utile ai fini della designazione e la scheda di adesione al seminario.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Cosentino

