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Oggetto: Formazione docenti  

Si informa il personale scolastico IC Diaz, che in armonia con il piano di formazione condiviso ed approvato 

in Collegio dei docenti, e tenuto conto dell’autonomia della nostra IS nell’organizzazione di percorsi formativi 

rivolti al personale scolastico, è stato organizzato un corso di formazione di 25 ore finalizzato al 

potenziamento delle competenze in lingua inglese. 

Il corso che si terrà due giorni alla settimana, lunedì e mercoledì, prevede due edizioni per due gruppi distinti 

di corsisti nelle due fasce orarie 14.45-16.45 (edizione 120784) e 16.45-18.45 (edizione 120785). 

Di seguito informazioni riguardanti il corso gratuito in fase di avvio.  

Titolo  English for the teacher  

Codice SOFIA 81713 

Descrizione English for the teacher è un corso pensato per chi vuole tuffarsi nell'inglese, esplorandone 
tutti gli aspetti legati alla fonetica, al vocabolario, alla grammatica e allo speech; per 
approfondire la materia, e comunicare efficacemente con colleghi ed allievi. Un insegnante 
deve saper utilizzare la lingua in maniera naturale e con sicurezza; e deve sapere quale tono 
e quale registro usare in classe nei diversi momenti che compongono l'ora di lezione. 
Questo corso  aiuterà non solo a condurre al meglio i "teacher talk" - ma preparerà ad 
affrontare conversazioni e riunioni. 

Esperti Madrelingua – Isaia Giannetti 

Tutor Da individuare – circ. n. 150 del 18.03.23 

Durata 25 

Modalità In presenza 

Programma  Il corso affidato ad un docente di madrelingua, si articolerà in 10 incontri in presenza, della 
durata di due ore ciascuna; e 5 ore di fruizione autonoma di materiale di studio.  
Verranno affrontate competenze legate allo speaking, reading, listening. 

Finalità  
e obiettivi 

Lo scopo del corso è fornire un apprendimento veloce ed efficace - Fast english. 
Il metodo Fast English si basa su un concetto semplice: PARLARE NON È UN ESERCIZIO 
INTELLETTUALE bensì una questione MECCANICA.   
Perciò questo metodo ha due step: 1) AUTOMATION 2) CONVERSATION (Automatizzazione 
e Conversazione) con tanti diversi studenti nel gruppo, uno dopo l’altro, come nello SPEED 
DATING.  Esattamente come in uno sport, che devi dare tanti calci al pallone e poi giocare 
la partita tante volte per diventare bravo.  
Alla fine lo studente NON SOLO avrà automatizzato il concetto grammaticale MA avrà per 
UN ORA INTERA fatto conversazioni VERE con tante diverse persone sul tema 
grammaticale. 
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N. corsisti Max 25 per edizione -  

Date iscrizioni Dal 22.03.2023 al 29.03.2023 

Periodo corso Dal 14.04.2023 al 24.05.2023 

 

La partecipazione ad ognuna edizione sarà garantita ai primi 25 docenti/ personale che si iscriveranno. 

Pertanto si invitano i docenti interessati ad iscriversi al corso gratuito utilizzando la piattaforma SOFIA, ed 

utilizzando il codice riportato nella sopra riportata scheda, che sarà aperta a partire dal 22 marzo 2023.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

                        


