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CORSO INGLESE 3 

UNITA’ FORMATIVA: Rafforzamento competenza in lingua inglese a partire da  livello B2 

( punto 4.4 del piano nazionale formazione docenti) 

 

Lingua straniera 

veicolare 
Inglese 

Destinatari 

Gruppi di docenti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di 

secondo grado, interessati a rafforzare il livello di padronanza nelle 

varie competenze (con particolare attenzione al reading e al listening) 

in lingua inglese. Il potenziamento sarà finalizzato alla sperimentazione 

di percorsi disciplinari in lingua straniera. 

Prerequisiti linguistici 

Users at this level are expected to be able to handle the main struc-

tures of the language with some confidence, demonstrate knowledge 

of a wide range of vocabulary and use appropriate communicative 

strategies in a variety of social situations. Their understanding of spo-

ken language and written texts should go beyond being able to pick out 

items of factual information, and they should be able to distinguish be-

tween main and subsidiary points and between the 

general topic of a text and specific detail. They should be able to pro-

duce written texts of various types, showing the ability to develop an 

argument as well as describe or recount events. This level of ability al-

lows the user a certain degree of independence when called upon 

to use the language in a variety of contexts. At this level the user has 

developed a greater flexibility and an ability to deal with the unex-

pected and to rely less on fixed patterns of language and short utter-

ances. There is also a developing awareness of register and the conven-

tions of politeness and degrees of formality as they are expressed 

through language. 

Obiettivi formativi 

Al termine del percorso dovranno essere in grado di: 

• conoscere il significato e l’uso dei termini specifici dell’argomento 

• comprendere testi lunghi e impegnativi e riconoscere le sfumature 

di significato. 

• leggere testi più complessi e trovare le informazioni necessarie per 

descrivere le procedure, capire concetti chiave, comprendere il 

punto di visti di altri 

• formulare domande per avere informazioni precise 

• usare il linguaggio in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

accademici e professionali. 

• esprimere il proprio punto di vista in modo chiaro 

Predisporre contenuti da veicolare direttamente in lingua straniera. 



 

Utilizzare semplici strumenti informatici. 

Strategie metodologiche 

utilizzate 

• Lezione partecipata 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Attività individuali e a piccoli gruppi 

• Utilizzo di schemi e mappe concettuali 

• Didattica laboratoriale 

Strumenti e materiali 

utilizzati 

• brainstorming 

• video 

• modalità blended 

• aula informatica 

• LIM 

• Libri/riviste 

FASI di realizzazione 

FASE 1 

Consolidare e incrementare il livello di padronanza di lingua inglese dei 

docenti 

• Listening and comprehension – in plenaria – 5h 

• Speaking su argomenti trasversali – in plenaria  - 5h 

FASE 2 

Predisporre contenuti da veicolare il lingua straniera 

• Predisposizione di brevi unità didattiche disciplinari in lingua – 

suddivisione in gruppi per aree disciplinari – 10h 

• Creazione di brevi test a risposta chiusa per verifiche formative, 

cloze test, webquest – 5h 

Tipologia e le 

caratteristiche dei 

formatori 

Docenti di lingua inglese, in possesso di certificazione metodologia CLIL 

Ricadute in termini di 

innovazione didattica 

Sperimentare in classe unità didattiche e materiali predisposti 

Innalzare le competenze linguistiche comunicative degli allievi in L2 

Facilitare l’integrazione fra competenze disciplinari e competenze 

linguistiche 

 


