VERBALE 18 MAGGIO 2004
0re 9,30-11,30 (2 ore)
Per le presenze si veda foglio firme allegato.
O.d.g.:
 Piano attività CRT
 Formazione docenti
 Varie ed eventuali
Considerazioni preliminari:
dei 14 destinatari della convocazione a firma della Dr.ssa A.M. Nardiello sono presenti in
6 (Isp. De Meo, Dirigenti: Breccia, Franciolini e Ragni, docenti: Agostinelli e
Pennacchioni), tra gli assenti, l’ Isp. L. Bozzi, A.M. Cotani, la dirigente R. Meloni si
sono messi in contatto telefonico per dar conto della loro impossibilità ad intervenire e
per far presente suggerimenti riguardo l’ordine del giorno. Sono assenti tutti i componenti
referenti per la lingua francese e tedesca.
La difficoltà di avere il gruppo al suo completo è dovuta, oltre che ai numerosissimi
impegni di ognuno dei componenti il gruppo anche alla scarsa chiarezza istituzionale
rispetto alla legittimità stessa del GRUPPO LINGUE UNITARIO.
Codesta amministrazione non ha infatti provveduto a decretare l’istituzione del GLU per
legittimarne l’esistenza per l’anno in corso (ultimo D. è del 19.11.2002).
Nonostante la presente situazione di precarietà ed il perdurare dell’assenza di un referente
presso il CSA che prolunga il periodo di transizione iniziato 2 anni fa, il Direttore del
CRT, Prof. R. Franciolini, ha ritenuto opportuno chiedere al CSA la convocazione del
GRUPPO visto il tardivo accreditamento di 17.000 euro relativo all’anno finanziario
2002.
La finalità prioritaria del nuovo piano di formazione è:
 favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze professionali
auspicabili per migliorare l’insegnamento/apprendimento delle lingue
Si ritiene, pertanto, di aprire le iscrizioni ai moduli di approfondimento del piano di
formazione 2004 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Ancona.
Organizzazione del piano di formazione
1. 29 agosto – 1 settembre 2004: Portonovo 2004. Humanism in Language
Teaching.
Convegno internazionale organizzato dal gruppo Lend di Ancona.
Destinatari gli insegnanti di inglese di tutti gli ordini di scuola.
D.M. 23.05.2002, prot.2400/C/
2. da ottobre 2004
A) corso di formazione Hocus-Lotus in glottodidattica infantile
Destinatari: insegnanti scuola dell’infanzia in num max di 20

Obiettivo: acquisizione della competenza nella lingua da insegnare necessaria
all’applicazione della metodologia basata sul format narrativo
Impegno: 24 ore (II livello) in presenza che si svolgono in 7 incontri – seguirà
calendario, per una spesa di circa 2130 euro comprensiva di compensi personale e
missione.
A.M. Cotani seguirà l’organizzazione e i contatti con la prof.ssa Taeschner come
già fatto nello scorso piano di formazione.
Criteri per poter iscriversi ai corsi: tutti i partecipanti al corso livello I tenutosi
presso li CRT nell’anno 2003, nuove iscrizioni solo per chi già conosce la
metodologia e se non si supera il num max di 25.
Una scheda di iscrizione sarà inviata ai dirigenti delle istituzione scolastiche
dove prestano servizio i corsisti 2003 con preghiera di facilitare la frequenza
dei propri insegnanti alla formazione.
B) corso di potenziamento linguistico + incontro di lancio del corso con
intervento in plenaria per scuola infanzia e primaria della Prof.ssa F. Sisti
Destinatari gli insegnanti di inglese della scuola primaria.
Obiettivo: raggiungimento di un livello di conoscenza e competenza linguistica
compreso tra l’A2 e il B2 in uscita e a seconda del livello di entrata.
Si prevede l’istituzione di 3 corsi di 50 ore di insegnamento in presenza con
insegnanti madrelingua inglese presenti sul territorio (Centro linguistico di
Urbino).
Ci saranno due incontri al mese della durata media di 3 ore ciascuno.
Sono previsti tre livelli diversi di competenza linguistica che verrà inizialmente
autocertificata dai corsisti e, a fine corso verrà certificata dagli insegnanti e, per
coloro che ne faranno richiesta e senza oneri per l’amministrazione, da enti
certificatori internazionali accreditati.
I 3 livelli fanno riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento e sono:
A2 – B1 – B2.
Criteri per poter iscriversi ai corsi:
prerequisito: livello minimo di conoscenza della lingua: A1 autocertificato dal
corsista nella scheda di iscrizione (vedi allegato)
Per la formazione dei gruppi di livello è necessario avere la segnalazione da
parte dei dirigenti delle singole istituzioni scolastiche della provincia dei
nominativi degli insegnanti che intendono iscriversi e del loro livello di
conoscenza della lingua inglese entro la fine di giugno 2004.
Una scheda di iscrizione da consegnare ai singoli insegnanti di lingua inglese
sarà inviata ai dirigenti delle istituzione scolastiche con preghiera di facilitare la
frequenza dei propri insegnanti alla formazione.
Nel caso ci fosse un numero maggiore di venti per un unico livello si in tende
raddoppiare il corso per quel livello.
E’ intenzione del GLU, infatti, offrire l’opportunità di un potenziamento
linguistico a tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta.
Sede dei corsi sarà il CRT di Ancona presso l’ITC G. Benincasa.

I moduli A e B hanno la priorità sia a livello finanziario che organizzativo.
Quanto segue sarà implementato presumibilmente sin dall’inizio del prossimo anno
scolastico solo se ci saranno le necessarie risorse organizzative sia a livello di
programmazione didattico-metodologica che amministrativo-finanziaria.
C) corso CLIL: l’uso veicolare della lingua straniera in apprendimenti non
linguistici + incontro di lancio del corso con intervento in plenaria per scuola
infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado con Jim Wingate, relatore
al Convegno internazionale di Portonovo 2004.
Destinatari gli insegnanti di inglese della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Obiettivo: in linea con quanto previsto dai nuovi orientamenti e dai curricula europei e
facendo seguito al modulo di formazione CLIL di 24 ore svoltosi presso questo CRT nel
2003, si intende avviare una sperimentazione strutturata per poter diffondere l’esperienza
sul territorio.
L’articolazione degli incontri verrà comunicata non appena l’organizzazione sarà stata
completata.
Si allegano i moduli di iscrizione per ogni docente che verranno allegati al piano di
formazione ed inviati urgentemente alle scuole che dovranno far pervenire le schede
di iscrizione compilate entro il 29 giugno.

Il direttore del CRT
Prof. Renzo Franciolini
La verbalizzante
Ennia Pennacchioni

PIANO FORMAZIONE 2004
Gruppo di Lingue Unitario – Centro Risorse Territoriale Ancona
ITC “G. Benincasa” – via M. Marini, 35 Ancona
071/2805086 – lingue2000-crt@benincasa.ancona.it

SCHEDA DI ADESIONE AL MODULO DI
FORMAZIONE
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
LINGUA INGLESE nella SCUOLA PRIMARIA
Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………………………
Istituzione scolastica di servizio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome della scuola ………………………………………………………………………………………………………
Livello di conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento barrare
A1 (beginner)

□

□

A2 (elementary)

□

B1 (pre-intermediate/intemediate)
intermediate/advanced)

B2 (upper-

□

Altro: ...........................

Le date ancora da definire saranno comunicate appena possibile.

Firma del Dirigente

Firma del corsista

PIANO FORMAZIONE 2004
Gruppo di Lingue Unitario – Centro Risorse Territoriale Ancona
ITC “G. Benincasa” – via M. Marini, 35 Ancona
071/2805086 – lingue2000-crt@benincasa.ancona.it

SCHEDA DI ADESIONE AL MODULO DI
FORMAZIONE
HOCUS-LOTUS
LINGUA INGLESE nella SCUOLA dell’ INFANZIA
Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………………
Istituzione scolastica di servizio …………..………………………………………………………………
Nome della scuola………..………………………………………………………………………………………………
Livello di conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento barrare
A1 (beginner)

□

□

A2 (elementary)

□

B1 (pre-intermediate/intemediate)
intermediate/advanced)

B2 (upper-

□

Altro: .....................................
Hai frequentato il livello I del corso tenutosi al CRT nel 2003? barrare

Sì □

no □

B) Se hai barrato la casella ‘no’, conosci già la metodologia in oggetto?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le date ancora da definire saranno comunicate appena possibile.
Firma del Dirigente

Firma del corsista

PIANO FORMAZIONE 2004
Gruppo di Lingue Unitario – Centro Risorse Territoriale Ancona ITC “G.
Benincasa” – via M. Marini, 35 Ancona
071/2805086 – lingue2000-crt@benincasa.ancona.it

SCHEDA DI ADESIONE AL MODULO DI
FORMAZIONE
CLIL
LINGUA INGLESE nella SCUOLA secondaria di primo
e secondo grado
Nome e cognome…………………………………………………………………………………………………………
Istituzione scolastica di servizio …………………………………………………………………………..
Nome della scuola………………………………………………………………………………………………………
La tua scuola intende presentare un progetto CLIL che potrà essere
monitorato secondo modalità che saranno comunicate appena possibile?

Sì □

no □

La tua scuola ha mai attuato un’esperienza CLIL?

Sì □

no □

Se hai barrato la casella ‘sì’, puoi brevemente descriverla? Lingua e materia
coinvolte, tempi di attuazione, soddisfazione dei partecipanti (studenti,
docenti, famiglie).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Hai partecipato al modulo di formazione CLIL presso il CRT del Benincasa di
Ancona nel 2003?

Sì □

no □

Firma del Dirigente

Firma del corsista

