
Elenco delle azioni di formazione (5):
U.f.18   Formazione linguistica per Liv. B1     U.f.21 Formazione linguistica per Liv. B1
U.f.19   Formazione linguistica per Liv. B1     U.f.22 Formazione metod. per il CLIL
U.f.20   Formazione linguistica per Liv. B1

LINGUA STRANIERA

Azione 4.4 Piano Nazionale Formazione
(Competenze linguistiche e interculturali)

OBIETTIVI

Conoscenze:
• grammatica e fonetica di base; 

acquisizione del lessico 
fondamentale per esprimersi nelle 
situazioni di vita quotidiana;

• la dimensione linguistica nella 
metodologia CLIL; 

• plurilinguismo; rapporto tra lingue, 
competenze interculturali. 

Competenze:
• essere in grado di capire i punti 

essenziali di un discorso; 
• acquisire/sviluppare le competenze 

di lettura, ascolto e comprensione 
sulla base di supporti multimediali.

 

Abilità:
• padronanza comunicativa nella 

lingua inglese;
• pratica di abilità audio-orali e lo 

scambio culturale; 
• l’utilizzo di contenuti in lingua, 

anche attraverso approfondimenti 
tematici,e la promozione della 
lettura.

Breve descrizione dell’azione  
Le azioni cercano di rispondere ai bisogni formativi evidenziati: docenti di lingua 
straniera, per  il mantenimento di un elevato livello di competenza linguistico-
comunicativa e metodologica, docenti di altre discipline per consolidare e migliorare i 
livelli di competenza linguistica, in altri casi di iniziare percorsi di apprendimento delle 
lingue straniere. 

Metodologia                                                                   
Gli interventi dovranno  tener conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla 
formazione, nell’intento di legare maggiormente la formazione al lavoro in classe, alla 
qualità dell’insegnamento, al lavoro in équipe (cdc, dipart.ti…) secondo la seguente 
organizzazione:

a)Formazione in presenza 25 h

b)Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione

c)Approfondimento personale e/o collegiale

d)Documentazione e restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto di appartenenza

TARGET: 
Docenti di lingua straniera di ogni ordine e grado   (u.f. 22)                                                   
! ! ! ! ! !         1corso             
Docenti di ogni ordine e grado (triennale)              4 corsi

                         

PRIORITA’  RAV: promuovere le competenze chiave e trasversali
PROCESSI RAV: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Competenze per il XXI secolo


