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Prot. N      5659 /C14                                                                              Udine,      05/10/2018  

             

 
Alle scuole dell’AMBITO 8 

AI Referenti del PNFD dell’ambito 8  
 

 
 
Oggetto: Corsi del Piano di Formazione dell’Ambito n.8 FVG. N SOFIA 20830 

Priorità nazionali: COMPETENZE per il XXI secolo-lingue straniere: Inglese A2 (parziale rettifica) 

 
Il Piano Nazionale per la Formazione docenti conferma la previsione dell’art 1 c.124 l.n.107/2015, secondo cui 
“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e assegna anche alle 
Reti d'Ambito, oltre che alle singole Istituzioni Scolastiche, il compito di curare la formazione dei docenti. 
 
La Rete dell’Ambito 8 del FVG, rilevate le priorità dei piani di formazione triennali delle singole scuole 
dell’ambito, ha progettato e organizzato il seguente percorso formativo inerente alla priorità nazionale: 
 
COMPETENZE PER IL XXI SECOLO-Lingue Straniere 
Titolo: lingua Inglese-Livello A2 
Durata: n. 30 ore 
Date di inizio: GIOVEDI 22 NOVEMBRE 2018 
Docente formatore: prof.ssa CRISTIANA RIGO 
Sede degli incontri: Liceo Scientifico “Marinelli”, viale Leonardo da Vinci n.4, Udine 
Durata : 25 ore in presenza 
 
Programma del corso 
OBIETTIVI 
- Acquisire un buon livello di efficacia comunicativa attraverso il consolidamento di strutture 
linguistiche di crescente complessità. 
- Usare la lingua in modo flessibile ed efficace. 
- Produrre testi chiari, strutturati ed articolati. 
CONTENUTI 
- Le lezioni si baseranno su strategie didattiche volte ad ampliare in il lessico e il vocabolario 
personale del corsista aiutandolo a conseguire scioltezza linguistica. 
- Le lezioni si divideranno nelle 4 parti previste per sviluppare e potenziare le abilità scritte  ed orali di: 
READING - WRITING - LISTENING - SPEAKING. 
 
Calendario 
22 NOVEMBRE 2018 dalle 14.30 alle 17.30 
6, 13 2018 dalle 14.30 alle 16.30 
20 DICEMBRE 2018 dalle 14.30 alle 17.30 
10, 17, 24, 31 GENNAIO 2019 dalle 14.30 alle 17.30 
7 FEBBRAIO 2019 dalle 14.30 alle 17.30 
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Direttore del corso: prof.ssa Roberta Bellina, Dirigente scolastico- Educandato statale “Collegio Uccellis” di 
Udine (UVE01000B@istruzione.it). 
 
Iscrizione 
Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it) digitando il codice 
dell’iniziativa 20830 al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/  dal 1/10/18 al 15/10/18.  
Alla piattaforma si accede con le credenziali di Istanze OnLine. 
Per ragioni organizzative, il corso prevede la partecipazione di massimo 30 docenti, compatibile con la 
capienza del laboratorio. In caso di esubero, faranno fede il giorno e l’ora dell’avvenuta iscrizione. I docenti in 
esubero riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze OnLine. 
 
Considerato il limitato numero di posti a disposizione, l’iscrizione al corso è considerata vincolante.  In caso di 
sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei 
corsi prof.ssa Roberta Bellina, Dirigente scolastico- Educandato statale “Collegio Uccellis” di Udine 
(UVE01000B@istruzione.it) 
Attestato 
 
Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 20 h delle ore di lezione e svolto le attività 
previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
 

                                                   Il DIRIGENTE DELL’AMBITO 8  
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