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Prot.n. vedere segnatura

Cherasco, 13 marzo 2019

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti dell’Ambito PIE20 CN4
OGGETTO: Corso formazione INTERMEDIATE ENGLISH for TEACHERS (level A2 - B1)
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “S.Taricco” di Cherasco nell’ambito del PNSD ha organizza un corso di
formazione destinato ai docenti degli Istituti in indirizzo.
Il corso si propone di sviluppare le quattro abilità principali nello studio di una lingua straniera: reading, writing, speaking
e listening, ad un livello intermedio. Ci si dedicherà in particolar modo all’apprendimento dei principali tempi verbali della
grammatica inglese, mediante esercitazioni pratiche scritte ed orali. Si utilizzerà un lessico specifico, utile per interagire in
diverse situazioni e contesti di vita reale. Ampio spazio verrà dato all’apprendimento cooperativo, soprattutto per sviluppare
l’abilità di speaking. Si utilizzeranno supporti multimediali, quali presentazioni, video, applicativi digitali, finalizzati al
potenziamento della capacità di comprensione orale e scritta di immagini, conversazioni o testi in lingua originale.
CONTENUTI:

A. Grammar:
B.
-

Principali forme di passato: past simple, present perfect, past continuous, (past perfect)
Principali forme di futuro: present continuous, be going to, will
First, second, (third) conditional
Verbi modali: should / must / have to
Passivo
Quantifiers: a lot of / much / many / a little / a few
Preposizioni di luogo
Functions:
Chiedere e dare informazioni specifiche di carattere personale: presentarsi, parlare di sé e della propria famiglia,
interessi, capacità, casa, lavoro, ecc.
Parlare di eventi passati e/o azioni in corso di svolgimento nel passato
Chiedere e dare informazioni su esperienze personali
Chiedere a proposito di e parlare di ambizioni personali e previsioni sul futuro
Fare ipotesi reali, probabili o impossibili
Come interagire in contesti di vita reale: ristorante, aeroporto, stazione, ufficio turistico, hotel
Dare e chiedere consigli; parlare di obblighi o divieti

Il programma potrà subire variazioni sulla base delle richieste e spunti forniti dai partecipanti al corso.
Il corso è articolato in 5 lezioni della durata di due ore. Gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto Compresivo
“S.Taricco” - Via Beato Amedeo, 18 – Cherasco con il seguente calendario:
Descrizione

Argomento

Mercoledì

27 marzo 2019

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Modulo n°1

Mercoledì

03 aprile 2019

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Modulo n°2

Mercoledì

29 aprile 2019

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Modulo n°3

Mercoledì

08 maggio 2019

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Modulo n°4

Mercoledì

15 maggio 2019

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Modulo n°5

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’ufficio ai sensi della normativa vigente

La partecipazione al corso è gratuita; per il personale di ruolo sarà possibile effettuare le iscrizioni dal 14 marzo 2019 sulla
piattaforma S.O.F.I.A. con il numero di codice 28681. Per le iscrizioni del personale non di ruolo e per informazioni
rivolgersi dell’Istituto Compresivo “S.Taricco” al numero 0172/489054.
Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 20; l’ammissione al corso seguirà l’ordine cronologico delle iscrizioni dei
docenti facenti parte dell’ambito. Se residuano dei posti saranno accettati anche docenti di altri ambiti territoriali della
Provincia.
Si invita le SS.LL a dare la massima diffusione presso l’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alberto GALVAGNO
firmato digitalmente
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