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                                                        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                        DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL PIEMONTE 

 

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria (DPR 
81/09 art. 10 comma 5). Monitoraggio. 

 
Secondo gli ordinamenti vigenti   possono insegnare la lingua inglese come insegnanti specialisti (su almeno 

6 classi) o specializzati (insegnamento nella propria classe e/o in altre 1-2 classi) i docenti che hanno 

conseguito  il titolo per l’insegnamento di tale disciplina mediante: 

a) superamento esame/ colloquio competenza linguistica (legge 148/90; C.M. 197/1990, DM28 

giugno 1991,C.M. 55/1991, C.M 88/1991) 

b) corsi di formazione linguistica di 150, 300 e 500 ore organizzati dal MIUR 

c)  corsi di formazione di cui al D.P.R. 81/2009 che prevedono la frequenza di corsi triennali 

linguistico-comunicativi  e di un modulo metodologico didattico con superamento finale di esame 

di certificazione B1 presso le Agenzie linguistiche responsabili dei corsi o  presso un Centro 

Linguistico d’Ateneo (CLA) e successivo rilascio di attestazione finale da parte del Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

d) superamento di specifica prova all’interno di concorso ordinario o per titoli 

e) laurea in Lingue e Letterature Straniere (lingua inglese) 

f) laurea in Scienze della Formazione (con esami specifici in lingua inglese e didattica della lingua) 

g) certificazione livello linguistico B1  nelle 4 abilità  rilasciato da ENTI  certificatori riconosciuti dal 

MIUR e  attestato finale frequenza di un modulo metodologico- didattico ministeriale 

Si rammenta inoltre che gli  insegnanti che hanno  completato o che stanno completando i percorsi di cui al 

D.P.R. 81/2009,  e che hanno  già  frequentato   il modulo metodologico didattico,   ma che devono ancora 

sostenere l’esame finale presso il CLA attestante il  raggiungimento del livello B1,  possono insegnare in via 

transitoria e temporanea la lingua inglese solo nelle classi prime e seconde. 

La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale 

docente e nella nota Miur AOODPIT 2915 del 15/09/2016 tra le aree oggetto di specifiche azioni a livello 

nazionale vi è anche “Competenze di lingua straniera”. 

Questo Ufficio intende avviare un monitoraggio sul possesso delle  specifiche competenze necessarie per 

l’insegnamento della lingua inglese da parte dei docenti che attualmente insegnano tale disciplina nella 

scuola primaria in qualità di specialisti o specializzati.  

A  tal fine si invia il Mod. A che dovrà essere compilato da ogni docente specialista o specializzato o in 

possesso di titolo abilitante. I Dirigenti Scolastici raccoglieranno entro il 18 ottobre i Mod. A compilati dai 

singoli docenti interessati e provvederanno a: 
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1. compilare il Mod. B riepilogativo delle dichiarazioni nei singoli Mod. A da parte dei docenti e trasmetterlo 

in formato pdf all’U.S.R. al seguente indirizzo   ingleseprimaria@istruzionepiemonte.it      entro il 25 

ottobre2016. 

2.  inserire entro il 25 ottobre sul Form online,  disponibile nell’Area Servizi USR Piemonte 

(servizi.istruzionepiemonte.it),                  i dati contenuti nei singoli Mod. A .  

Si raccomanda il rispetto dei termini previsti dalla presente nota. 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                       Giuseppe BORDONARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti del Gruppo di Lavoro 
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