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AI DOCENTI 

 

Oggetto: Corso Sofia LINGUA INGLESE finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche livelli A1 – A2 – B1 – B2    

 

 Si comunica che sono aperte dalla data odierna fino al 19 giugno p.v. le iscrizioni ai corsi di 

formazione di lingua inglese per il conseguimento dei livelli di certificazione di cui all’oggetto.    I 

corsi si svolgeranno in modalità parte a distanza, sulla piattaforma digitale dell’istituto Polo 

formativo, e l’ultima parte in presenza a Marino, nei mesi da giugno a dicembre pp.vv., per una 

durata complessiva di 50 ore. I corsi non rientrano tra le priorità nazionali del PNF finanziate con i 

rispettivi fondi nazionali; pertanto, Il costo è a carico del partecipante ed è pari ad euro 220,00 

(duecentoventi/00), da versare a beneficio dell’Istituto comprensivo Marino centro tramite: carta del 

docente per i docenti a tempo indeterminato (il buono generato dal sistema andrà inviato tramite 

email all’indirizzo formazione.marinocentro@gmail.com entro il 19 giugno p.v.), oppure 

versamento su conto corrente postale (docenti a tempo determinato) n. 34550038. Per ciascun corso 

il numero di iscritti è limitato: minimo 15 massimo 25, i docenti a tempo indeterminato avranno la 

priorità.  Il programma completo del corso con i nomi dei relatori è scaricabile su piattaforma Sofia.  

I docenti a tempo indeterminato potranno iscriversi direttamente in piattaforma Sofia, utilizzando i  
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codici:  66425 LIVELLO A1  66426 LIVELLO A2 66427 LIVELLO B1  66428 LIVELLO B1  

AVANZATO 66429 LIVELLO B2  66430 LIVELLO B2 AVANZATO   

 

Riguardo i docenti a tempo determinato, le domande di iscrizione saranno inviate, sempre entro il 

19 giugno p.v., all’indirizzo mail formazione.marinocentro@gmail.com: prima del versamento, tali 

docenti dovranno attendere comunicazioni ufficiali del Direttore del corso di accettazione della 

domanda di iscrizione, che verranno pubblicate sul sito dell’IC Marino centro (www.icmcolonna.it) 

nella sezione-bacheca formazione ambito 15; solo in caso di accettazione della domanda il docente 

a tempo determinato provvederà tempestivamente ad effettuare il versamento richiesto su conto 

corrente postale, pari ad euro 220,00, non oltre il 22 giugno p.v., inviando copia del versamento al 

medesimo indirizzo mail utilizzato per la domanda di iscrizione entro la medesima data.    Si 

informa che i corsi sono aperti a tutti i docenti interessati, anche appartenenti ad altri ambiti 

territoriali o in servizio presso scuole private.    

Di seguito le specifiche dei vari corsi: 
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CORSO A 

 

 SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO A1/A2 Docente: CLAUDIA 

CRESCENZO Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica 

singole discipline previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed 

educazione ai media;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Obiettivo principale del 

corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cambridge KET (A2) 

possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le lezioni sul 

miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrittura), 

l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 

miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di 

studio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso. Modalità di erogazione: Mista (blended)  

Informazioni logistiche: A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro Materiali e 

tecnologie utilizzate Piattaforma Classroom/WESCHOOL; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; 

Video;  Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 

grado;Docenti scuola secondaria II grado.  Mappatura delle competenze: sapere sostenere 

conversazioni in ogni ambito, migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e 

corretto, migliorare la capacità di comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate 

comunemente nella vita quotidiana Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  Durata (ore): 

50 Frequenza min. necessaria (ore): 75% Costo a carico Destinatari con Carta docente o 

versamento: € 220,00 Partecipanti: n. min. 15, n. max. 25  

 

 CALENDARIO a distanza: ore 11:00-13:00 Giovedì 18/06/2020;25/06/2020;  02/07/2020;Lunedì 

06/07/2020 Giovedì 09/07/2020; Lunedì 13/07/2020;Giovedì 16/07/2020;Lunedì 

20/07/2020;Giovedì 23/07/2020;Lunedì 27/07/2020; Giovedì 30/07/2020 ore: 16:00-18:00 Giovedì 

03/09/2020;10/09/2020; 17/09/2020; 24/09/2020; 08/10/2020;  15/10/2020;22/10/2020; 

29/10/2020; 05/11/2020 in presenza: ore 16:00-18:00 - Giovedì 12/11/2020;19/11/2020; 

26/11/2020;  03/12/2020;    10/12/2020   Inizio corso:  18/06/2020   (le date potrebbero subire 

piccole variazioni)  
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  CORSO B  

SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 Docente: FEDERICA 

CICCHELLI Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica 

singole discipline previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed 

educazione ai media;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Obiettivo principale del 

corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cambridge KET (A2) 

possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le lezioni sul 

miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrittura), 

l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il 

miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di 

studio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso. Modalità di erogazione: Mista (blended)  

Informazioni logistiche: A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro Materiali e 

tecnologie utilizzate Piattaforma Classroom; Weschool;Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  

Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I 

grado;Docenti scuola secondaria II grado.  Mappatura delle competenze: sapere sostenere 

conversazioni in ogni ambito, migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e 

corretto, migliorare la capacità di comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate 

comunemente nella vita quotidiana Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  Durata (ore): 

50 Frequenza min. necessaria (ore): 75% Costo a carico Destinatari con Carta docente o 

versamento: € 220,00. Partecipanti: n. min. 15, n. max. 25  

 

  

CALENDARIO  (le date potrebbero subire piccole variazioni) Giorno: luglio, agosto – lunedì e 

mercoledì 9:00 -11:00 (online)    settembre – mercoledì 17:00 -19:00 (online)    ottobre – mercoledì 

17:00 -19:30 (in presenza) luglio: 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29 agosto: 3 – 5 – 24 – 26 – 31 

settembre: 2 – 9 – 16 – 23 – 30 ottobre: 7 – 14 – 21 – 28   
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 Corso C  

 

SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B1 Docente: Michela Bini  Ambiti 

formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline previste 

dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;Tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Obiettivo principale del corso è preparare lo studente al 

superamento della certificazione Cambridge PET possibilmente nel mese di dicembre 2020. Ciò 

viene raggiunto focalizzando le lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente 

(ascolto, parlato, lettura e scrittura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, 

l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul 

metodo comunicativo, ma le abilità di studio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso. 

Modalità di erogazione: Mista (blended)  Informazioni logistiche: A distanza 40 ore ; in sede 10 ore 

: I.C: Marino Centro Materiali e tecnologie utilizzate Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; 

LIM; Slide; Video;  Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola 

secondaria I grado;Docenti scuola secondaria II grado. Preferibilmente coloro che hanno già 

frequentato la prima parte del corso B2. Mappatura delle competenze: sapere sostenere 

conversazioni in ogni ambito, migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e 

corretto, migliorare la capacità di comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate 

comunemente nella vita quotidiana Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  Durata (ore): 

40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA Frequenza min. necessaria (ore): 75% Costo a carico 

Destinatari con Carta docente o versamento: € 220,00. Partecipanti: n. min. 15, n. max. 25   

Calendario  (le date potrebbero subire piccole variazioni) Giugno  17.06.20 10:00-12:00 24.06.20 

10:00-12:00 Luglio  2.07.20  10:00-12:00 8.07.20 10:00-12:00 15.07.20 10:00-12:00 22.07.20 

10:00-12:00 29.07.20 10:00-12:00 Agosto  3.08.20  10:00-12:00 6.08.20 10:00-12:00 24.08.20 

10:00-12:00 27.08.20  10:00-12:00 Settembre  3.09.20  16:00-18:00 7.09.20 16:00-18:00 14.09.20 

16:00-18:00 17.09.20 16:00-18:00 21.09.20 16:00-18:00 24.09.20 16:00-18:00 28.09.20 16:00-

18:00  

Ottobre  1.10.20 16:00-18:00 8.10.20 16:00-18:00  

 Ore in presenza   

  

15.10.20  16:00-18:00 22.10.20 16:00-18:00 29.10.20 16:00-18:00 Novembre  5.11.20  16:00-18:00 

12.11.20  16:00-18:00 

-------------  
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Corso D  

 

SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B1+ (Avanzato) Docente: VAL 

DEL NERO Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole 

discipline previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della cultura digitale ed 

educazione ai media;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Obiettivo principale del 

corso è preparare lo studente al superamento della certificazione Cambridge PET possibilmente nel 

mese di dicembre 2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le lezioni sul miglioramento delle abilità 

linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e scrittura), l'approfondimento delle conoscenze 

grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il miglioramento della pronuncia. Le lezioni si 

basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di studio e dell'esame costituiscono parte integrante 

del corso. Modalità di erogazione: Mista (blended)  Informazioni logistiche: A distanza 40 ore ; in 

sede 10 ore : I.C: Marino Centro Materiali e tecnologie utilizzate Piattaforma Classroom; Zoom; 

Libro digitale; LIM; Slide; Video;  Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; 

Docenti scuola secondaria I grado;Docenti scuola secondaria II grado. Preferibilmente coloro che 

hanno già frequentato la prima parte del corso B2. Mappatura delle competenze: sapere sostenere 

conversazioni in ogni ambito, migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e 

corretto, migliorare la capacità di comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate 

comunemente nella vita quotidiana Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  Durata (ore): 

40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA Frequenza min. necessaria (ore): 75% Costo a carico 

Destinatari con Carta docente o versamento: € 220,00. Partecipanti: n. min. 15, n. max. 25  

 Giorno: giugno, luglio, agosto – lunedì e mercoledì 9:00 -11:00 (online)    settembre – mercoledì 

17:00 -19:00 (online)    ottobre – mercoledì 17:00 -19:30 (in presenza) CALENDARIO giugno: 29                

luglio: 1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29                agosto: 3 – 5 – 24 – 26 – 31   

 

  

 settembre: 2 – 9 – 16 – 23 – 30                ottobre: 7 – 14 – 21 – 28  (le date potrebbero subire 

piccole variazioni)  
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CORSO E  

 

SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B2 (PRIMO ANNO) Docente: 

DANIELA ARDUINI Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze 

trasversali;Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della 

cultura digitale ed educazione ai media;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il corso è 

rivolto ai docenti che hanno già un livello B1 consolidato.   Obiettivo principale del corso è 

introdurre lo studente alla certificazione Cambridge PET. Ciò viene raggiunto focalizzando le 

lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello studente (ascolto, parlato, lettura e 

scrittura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, l'acquisizione di nuovo vocabolario ed 

il miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, ma le abilità di 

studio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso. Modalità di erogazione: Mista (blended)  

Informazioni logistiche: A distanza 40 ore ; in sede 10 ore : I.C: Marino Centro Materiali e 

tecnologie utilizzate Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; LIM; Slide; Video;  Destinatari: 

Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I grado;Docenti scuola 

secondaria II grado.  Mappatura delle competenze: sapere sostenere conversazioni in ogni ambito, 

migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, migliorare la capacità di 

comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate comunemente nella vita 

quotidiana Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  Durata (ore): 40 ORE DAD; 10 ORE 

IN PRESENZA Frequenza min. necessaria (ore): 75% DAD Costo a carico Destinatari con Carta 

docente o versamento: € 220,00. Partecipanti: n. min. 15, n. max. 25  

 Lunedì e mercoledì - orario 17:00-19:00  - giugno: 17, 24; - luglio: 1, 8, 13, 15, 22, 27, 29; - agosto 

5, 26; - settembre: 2, 9, 16, 23, 30; - ottobre: 7, 14, 21, 28; - novembre: in presenza: 4, 11, 18, 25 

dalle 17:00 alle 19:30  
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CORSO F  

SCHEDA PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE LIVELLO B2 (AVANZATO) Docente: 

PATRIZIA LIBERTI Ambiti formativi: Didattica per competenze e competenze 

trasversali;Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti;Gli apprendimenti;Sviluppo della 

cultura digitale ed educazione ai media;Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il corso è 

rivolto soprattutto ai docenti che hanno già seguito la prima parte del corso di formazione livello B2 

nell.a.s. 2018-19 O CHI HA Già UN LIVELLO B2.  Obiettivo principale del corso è preparare lo 

studente al superamento della certificazione Cambridge First possibilmente nel mese di dicembre 

2020. Ciò viene raggiunto focalizzando le lezioni sul miglioramento delle abilità linguistiche dello 

studente (ascolto, parlato, lettura e scrittura), l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, 

l'acquisizione di nuovo vocabolario ed il miglioramento della pronuncia. Le lezioni si basano sul 

metodo comunicativo, ma le abilità di studio e dell'esame costituiscono parte integrante del corso. 

Modalità di erogazione: Mista (blended)  Informazioni logistiche: A distanza 40 ore ; in sede 10 ore 

: I.C: Marino Centro Materiali e tecnologie utilizzate Piattaforma Classroom; Zoom; Libro digitale; 

LIM; Slide; Video;  Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola 

secondaria I grado;Docenti scuola secondaria II grado. Preferibilmente coloro che hanno già 

frequentato la prima parte del corso B2. Mappatura delle competenze: sapere sostenere 

conversazioni in ogni ambito, migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e 

corretto, migliorare la capacità di comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate 

comunemente nella vita quotidiana Metodi di verifica finale: Conseguimento esame  Durata (ore): 

40 ORE DAD; 10 ORE IN PRESENZA Frequenza min. necessaria (ore): 75% Costo a carico 

Destinatari con Carta docente o versamento: € 220,00. Partecipanti: n. min. 15, n. max. 25  

  

Calendario: DAD 40 ore: giorni Mercoledì - Venerdì: giugno 24/6; 26/6; luglio 1/7;3/7;8/7;10/7; 

agosto 26/8;28/8; settembre 2/9;9/9;16/9;23/9;30/9; ottobre 

7/10;9/10;14/10;16/10;21/10;23/10;28/10. Orario:16.30-18.30 In presenza (Speaking): novembre 

4/11;11/11;18/11;25/11; dicembre 2/10 dalle 16:30 alle 18:30 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 
 


