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Alle Scuole Polo Ambiti territoriali 

del Piemonte   

 
Oggetto: Aggiornamento pacchetti formativi per docenti di lingua straniera di  

               ogni ordine e grado del Piemonte  

 

Con riferimento alla nota prot. N.37467 del 24/11/2020, alla nota prot. N. 15872 del 

23/12/2020, alla nota prot. N. 3152 del 17/03/2021 si segnala che sono disponibili 
nuove indicazioni relative a pacchetti formativi per docenti di lingua straniera di ogni 

ordine e grado del Piemonte. 

     

Pacchetti formativi in modalità blended (in presenza e online o solo online) 

 

- 20-30 h in presenza e online a cura di formatori presenti nell’Albo USR a seguito 
     del completamento del percorso formativo organizzato dall’ Ufficio I – Area 

     formazione e progetti europei   

 

- pacchetti attualmente disponibili: 
- spagnolo (secondaria di primo e secondo grado) 

tematiche: inclusión, el arte como medio para la enseñanza de ele, enseñanza 
de la literatura para desarrollar las competencias comunicativas, educación 

para la ciudadanía: del texto a la dramatización 

 

- tedesco (secondaria di primo e secondo grado) 
tematiche: Strategien für den Wortschatzerwerb, Inklusion, Lernen durch 
Singen/Spielen, Sprache und Theaterspiel, Unterrichtsplanung, Schreiben 

lehren und korrigieren lernen: Anregungen durch digitale Tools, Mini-Projekte 

im DaF-Unterricht, Sprechen üben / den Sprechanteil im Unterricht erhöhen,  

Vom Abzählreim zum Märchen 

 
-    inglese (infanzia, primaria) – come da nota N. 4566 del 28.05.2020, già  

     inoltrata alle scuole polo:  
            www.istruzionepiemonte.it/formazione-docenti-di-inglese-della-scuola-primaria-proposte-operative-cura-dellusr-piemonte/   
         

- pacchetto formativo sulla progettazione europea Erasmus+ 2021-2027 

– come da nota N. 3152 del 17/03/2021, già inoltrata alle scuole polo. 
 

Si ricorda che le scuole polo possono aprire i corsi anche a docenti afferenti a ambiti 

territoriali diversi dal proprio nella misura dei posti disponibili. 

Per informazioni rivolgersi ai referenti per le lingue dell’Ufficio I – Area formazione e 

progetti internazionali (vedi riferimenti in calce).  
 

                                                                    Il Dirigente 

                                                                  Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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