
I.I.S. Da Vinci Ripamonti – Como
Polo formativo Ambito 12

Lingua Inglese

Competenze di Lingua
Straniera



I corsi sono destinati ad insegnanti
che non siano madrelingua. Con un
livello linguistico di partenza A2 e
per il conseguimento del Livello B1.
Per un numero complessivo di ore di
lezione pari a 30 in presenza.

Corso dal livello A2 al livello B1

A2 B1
Il Corso si realizzerà dal mese di
marzo  al mese di luglio 2019  per
n. 30 ore di lezione complessive.
Alla fine del corso si terranno gli
esami di certificazione.

La fase preliminare, precedente l’attivazione dei corsi, è
caratterizzata dalla rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti in
servizio presso le scuole dell’ambito 12 e del livello di competenza in
lingua straniera già posseduto dai docenti.



I corsi sono destinati ad insegnanti
che non siano madrelingua. Con un
livello linguistico di partenza B1 e
per il conseguimento del Livello B2.
Per un numero complessivo di ore di
lezione pari a 50 in presenza.

Corso dal livello B1 al livello B2

B1 B2
Il Corso si realizzerà dal mese di
marzo al mese di luglio 2019 per
n. 50 ore di lezione complessive.
Alla fine del corso si terranno gli
esami di certificazione.

La fase preliminare, precedente l’attivazione dei corsi, è
caratterizzata dalla rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti in
servizio presso le scuole dell’ambito 12 e del livello di competenza
in lingua straniera già posseduto dai docenti.



I corsi sono destinati ad insegnanti
che non siano madrelingua. Con un
livello linguistico di partenza B2 e
per il conseguimento del Livello C1.
Per un numero complessivo di ore di
lezione pari a 50 in presenza

Corso dal livello B2 al livello C1

B2 C1
Il si realizzerà dal mese di marzo
al mese di luglio 2019  per n. 50
ore di lezione complessive.
Alla fine del corso si terranno gli
esami di certificazione.

La fase preliminare, precedente l’attivazione dei corsi, è caratterizzata dalla
rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti in servizio presso le scuole
dell’ambito 12 e del livello di competenza in lingua straniera già posseduto
dai docenti.



Corsi di Metodologia Clil
con l’uso delle TIC

Il Corso si realizzerà dal mese di Aprile al
mese di Luglio 2019 per n. 25 ore di lezione
complessive in presenza, con un incontro
settimanale.
Le lezioni prevedono l’uso delle TIC per
l’insegnamento attraverso il gioco e la
musica della lingua straniera.

I Corsi saranno rivolti  ad insegnanti
della Scuola dell’infanzia e primaria
con competenza linguistica pari
almeno a B1



Corsi di Metodologia Clil
con l’uso delle TIC

Il Corso si realizzerà dal mese di marzo al
mese di luglio 2019 per n. 25 ore di lezione
complessive in presenza, con un incontro
settimanale.
Le lezioni prevedono l’uso delle TIC.

I Corsi saranno rivolti  ad insegnanti
della Scuola Secondaria di Primo e
Secondo grado con competenza
linguistica pari almeno a B2


