VERBALE QUARTO INCONTRO GLU
LUNEDI’ 31 GENNAIO ore 11.00 – 13.00
O.d.g.
1. Aggiornamento corsi di formazione
2. Varie ed eventuali
Per le presenze si veda foglio delle firme allegato: a causa della neve molti componenti del gruppo
non hanno potuto partecipare.
1. La dirigente Aguzzi ha fatto pervenire la propria posizione rispetto all’apertura dei corsi di
potenziamento linguistico relativamente al numero degli iscritti.
Le sue proposte riguardanti l’apertura alle altre province della regione dei corsi di Spagnolo (8
iscritti) e tedesco (4 iscritti) vengono accolte, mentre per il francese (14 iscritti) si decide di attivare
comunque il corso pur aprendolo anche alle altre province.
La lettera da inviare agli altri CRT + scheda adesione per l’apertura delle iscrizioni ai corsi di
francese, tedesco e spagnolo verrà inviata non appena saranno definiti i nominativi dei relatori Fino
ad ora ci sono stati solo accordi telefonici ed e-mail nonostante la richiesta di Pennacchioni di avere
un riscontro più concreto al più preso.
L’articolazione delle 36 ore di potenziamento è come previsto già da novembre 9 ore iniziali di
lingua contemporanea e le altre 27 di potenziamento delle abilità necessarie per passare al livello
superiore a quello autodichiarato di entrata (vedi schede iscrizione).
Sono pervenute 33 iscrizioni per inglese su Ancona con un livello medio autodichiarato B1 e 25
iscrizioni per lingua inglese su Jesi con livello medio autodichiarato B1.
Nonostante l’altissimo numero di iscrizioni che renderà il lavoro piuttosto complesso per il
formatore soprattutto per certe attività – produzione orale e scritta – si ritiene di non effettuare una
selezione preventiva anche perché ce ne sarà una naturale come di solito avviene nella frequenza di
tutti i corsi di formazione.
Sono pervenute 14 iscrizioni per la lingua francese sulla sede di Ancona con livello medio di entrata
C1 (disponibilità da confermare di dipendente università).
E’ stata acquisita la disponibilità anche per la lingua tedesca, ma il corso si effettuerà solo se
perverranno altre adesioni dalle altre province.
Non è stata acquisita alcuna disponibilità per la lingua spagnola, ma fra le adesioni pervenute
potrebbero essere individuati anche dei relatori in quanto madrelinguisti ai quali si richiederà un
CV.
Vengono acquisite le date degli incontri di formazione LEND che si terranno presso il CRT e
saranno aperti ai soci Lend.
2. La dirigente Aguzzi propone anche di sollecitare accordi regionali o interprovinciali fra i
vari CRT per dare contenuto all’accordo di rete già esistente. Il preside Franciolini, presente
agli incontri del gruppo permanete regionale riferisce che il Dott. Marini interverrà a questo
proposito a tempo opportuno.

Una ulteriore proposta da parte della dirigente Aguzzi riguardante la possibilità di progettare un
progetto europeo per la rilevazione delle migliori pratiche a livello di metodologie di insegnamento
delle lingue straniere viene accolta anche se il GLU più che a livello metodologico potrebbe essere
interessato alle migliori pratiche rispetto alla formazione degli insegnanti di lingue seconde. Si
esprimono inoltre dubbi sulla disponibilità di tempo necessaria per poter presentare una candidatura
entro la scadenza prevista. Comunque nel caso, anche futuro, di progettazione a livello europeo il
GLU potrà avvalersi della collaborazione della prof.ssa Gianna Prapotnich che è responsabile
dell’area della cooperazione europea presso USR e il CSA.
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