
 

 
 

 
Alle Scuole Polo Ambiti territoriali 

Agli Istituti Comprensivi 
Alle Direzioni Didattiche 

del Piemonte 
        

 

Proposta di percorsi di formazione in presenza e/o online per docenti di 

inglese degli Istituti Comprensivi, elaborata dal Gruppo formatori di inglese 

per la scuola primaria - USR Piemonte. 

 

VISTA la rimodulazione online della didattica e della formazione professionale 

determinata dal lockdown per Covid 19; 

CONSIDERATA l’incertezza dell’evoluzione della pandemia e di una possibile ripresa 

della formazione in presenza nei prossimi mesi; 

PREMESSO che la formazione in presenza sarebbe comunque preferibile in quanto 

consente la sperimentazione pratica e collaborativa di strategie didattiche 

difficilmente trasferibili online, 

 

Il  Gruppo dei formatori di inglese per la scuola primaria USR Piemonte (come da 

Albo), coordinato dall’ USR Piemonte- Ufficio I Formazione, ha elaborato le seguenti 

proposte di formazione per docenti di inglese della scuola primaria, rivolte gli Istituti 

Comprensivi dei vari Ambiti Territoriali del Piemonte. 

 

Proposta 1 
 

TITOLO: LANGUAGE SENSITIVE TEACHING AND LEARNING BEYOND THE 
CURRICULUM AT PRIMARY SCHOOL 
 

Tipologia:“Learning Event”  - modulo di formazione a distanza con utilizzo di 
piattaforma elearning e webinar (5 webinar interattivi + approfondimenti/attività 

collaborative su piattaforma elearning Moodle) 
 
Totale ore del modulo: 20  



 

 
 

 

Durata: 4/5 settimane 
 

Modalità di conduzione: 4 webinar di 2 ore in modalità interattiva - 10 ore di 
approfondimento,  rielaborazione collaborativa con il supporto dei formatori e 

condivisione dei materiali in piattaforma Moodle ( 2 ore e mezza  per ogni webinar) -
1 webinar conclusivo di 2 ore. 
 

Partecipanti: max 30 
 

Formatori: 2  
 
Costi per ogni formatore:  5 ore di docenza (una per ognuno dei 5 webinar) e 13 

ore di coordinamento per webinar/ supporto all’elaborazione e raccolta dei materiali 
in piattaforma, per ogni formatore (tot. 10 ore di docenza e 26 coordinamento) 

 

Tempi:  

Soluzione 1: inizio del modulo formativo a metà giugno (2 webinar + attività in 
piattaforma Moodle) e prosecuzione del corso a settembre (3 webinar + attività in 

piattaforma Moodle) 
 
Soluzione 2: inizio ultima settimana di giugno  con 1 webinar + attività in piattaforma 

moodle e continuazione del corso a settembre  
 

Soluzione 3: inizio del corso a settembre 
 

Strumenti: piattaforma di videoconferenza e di eLearning Moodle, gestita da 

formatore-ambassador e USR Piemonte nell’ambito del piano biennale delle attività 
eTwinning. 
 

Coordinamento: USR Piemonte  - referente Silvana Rampone 

 
 

Proposta 2 

 

TITOLO: LANGUAGE SENSITIVE TEACHING AND LEARNING AT PRIMARY 

SCHOOL 
 
Tipologia:“Blended Learning ”   3 incontri di formazione in presenza integrati con 

2 webinar e approfondimenti/attività su piattaforma di eLearning Moodle. 
 



 

 
 

Totale ore del modulo: 20  

 
Durata: 4/5 settimane 

 
Modalità di conduzione: 2 incontri di formazione in presenza di 2 ore, 2 webinar 

di 2 ore - 10 ore di approfondimento,  rielaborazione collaborativa con il supporto 
dei formatori e condivisione dei materiali in piattaforma Moodle - 1 incontro in 
presenza conclusivo di 2 ore. 

 
Partecipanti: max 30 

 
Formatori: 2  
 

Costi:  6 ore di docenza e 13 ore di coordinamento per webinar/supporto 
all’elaborazione e raccolta dei materiali in piattaforma, per ogni formatore (tot. 12 

ore di docenza e 26 coordinamento) 
 

Tempi:  

Soluzione 1: inizio del modulo formativo a metà giugno (2 webinar + attività in 

piattaforma Moodle) e prosecuzione del corso a settembre (3 incontri in presenza + 
attività in piattaforma Moodle) 
 

Soluzione 2: inizio ultima settimana di giugno  con 1 webinar + attività in piattaforma 
moodle e continuazione del corso a settembre  

 
Soluzione 3: inizio del corso a settembre 2020 
 

 

Strumenti: piattaforma di videoconferenza e piattaforma di eLearning Moodle , 
gestita da formatore-etwinning ambassador  e USR Piemonte nell’ambito del piano 

biennale delle attività eTwinning. 
 

Coordinamento: USR Piemonte  - referente Silvana Rampone 

 

 

CONTENUTI  DEI PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

● Webinar 1 o Incontro in presenza: HELPING CHILDREN TO LEARN BETTER 
(Effective teaching strategies) 

 
● Webinar 2: HOW SCAFFOLDING CAN IMPROVE LISTENING AND 



 

 
 

SPEAKING SKILLS 

 
● Webinar 3: o Incontro in presenza: HOW SCAFFOLDING CAN IMPROVE 

READING AND WRITING SKILLS 
 

● Webinar 4: EMOTIONAL SKILLS AND EFFECTIVE FEEDBACK  
 

● Webinar 5 o Incontro in presenza: BEYOND THE CURRICULUM TOWARDS 

CREATIVE LEARNING 
 

Ogni incontro prevede una breve introduzione teorica di 15/20 mn, seguita da 

esemplificazioni ed esercitazioni pratiche che si rifanno sia all’esperienza di 

formazione in Irlanda sia a quella personale dei formatori e prevedono strumenti e 

spunti didattici per una didattica a distanza integrata con la presenza in classe. 

 

Il coordinamento dei percorsi è a cura dell’USR Piemonte-Ufficio I Formazione. Gli 

Istituti Comprensivi interessati ai percorsi di formazione sono pregati di rivolgersi alla 

referente Silvana Rampone - silvana.rampone@istruzione.it per concordare gli aspetti 

organizzativi. 

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili la proposta potrà essere 

finanziata con i fondi del PNFD, se questa rientra nella programmazione d'Ambito o 

d'Istituto. 
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