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        Ai Dirigenti Scolastici 
        Delle Scuole Primarie 
        Della Lombardia 
 
 
OGGETTO: Percorsi di sviluppo professionale per i docenti di lingua inglese della scuola 
primaria. 
 
 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, approvata il 18 Dicembre 2006 (vedi 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30/12/2006), propone un Quadro Europeo di 
Riferimento per le competenze finalizzato a facilitare per tutti i cittadini europei ”la 
realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupabilità in una 
società della conoscenza”.   

Tra le otto competenze chiave identificate è compresa la “comunicazione nelle 
lingue straniere”. E’ per questo motivo che questo Ufficio intende proseguire le azioni di 
sensibilizzazione e formazione dei docenti di lingue straniere intraprese in questi anni. 

Il percorso di apprendimento della lingua straniera di norma inizia con la scuola 
primaria: è di fondamentale importanza che i docenti di questo ordine di scuola siano in 
possesso di buone competenze linguistiche e metodologiche. 

In questi anni la situazione finanziaria non ha permesso di organizzare corsi di 
potenziamento linguistico per i docenti che già insegnano la lingua inglese nella scuola 
primaria, ma in questo momento sembra urgente organizzare proposte di sviluppo 
professionale. 

 
A fronte di numerose richieste, di seguito vengono fornite due proposte formative: 
 

1. un blog per i docenti neo-formati che hanno appena iniziato ad insegnare la 
lingua inglese 

2. una proposta di Corso di approfondimento linguistico per i docenti della 
primaria che già insegnano la lingua inglese.  

 
 

Proposta 1: Primary Teachers’ Blog 

 

Destinatari 

Il blog (abbreviazione del termine “weblog” - sito web caratterizzato dalla possibilità 
di organizzare informazioni e materiali secondo un preciso ordine cronologico, simile a 
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quello di un diario personale) è rivolto solo ai docenti della scuola primaria che hanno 
completato la formazione e che dall’a.s. 2007/08 iniziano ad insegnare la lingua 
inglese. 

Obiettivi 

• offrire un “sostegno” metodologico - didattico ai docenti nell’avvio della loro nuova 
dimensione professionale 

• diversificare e personalizzare le modalità dell’azione formativa 

• incentivare azioni orientate alla ricerca e all’autoformazione 

• promuovere la cooperazione e la progettazione condivisa di percorsi didattici.  

 

Descrizione sintetica 
  

Nel blog ogni docente avrà l’occasione di: 

• incontrare altri docenti nella medesima situazione  

• capitalizzare le proprie e le altrui esperienze al fini di evitare una probabile 
“solitudine professionale” iniziale 

• reperire risorse ed idee il più rapidamente possibile 

• trovare e condividere materiali didattici, idee, spunti concreti e spendibili.  

Il blog è gratuito, è reperibile all’indirizzo http://www.gentileschi.it/proglin07/teachingenglishprimary/  
e richiede da parte del docente una registrazione iniziale. 

 
 

Proposta 2: Corso di approfondimento linguistico per docenti della scuola primaria 
 
Destinatari 
 
Tutti i  docenti della scuola primaria attualmente impegnati nell’insegnamento di 

lingua inglese come specialisti o come specializzati. 
Prerequisiti: essere già in possesso dei requisiti per insegnare la lingua 

inglese alla scuola primaria. 
 
Finalità  
 

• Sostenere l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie della  

• Lombardia  

• Sostenere e riqualificare i docenti in servizio che insegnano la lingua inglese 

• Favorire il confronto tra i docenti della primaria che insegnano la lingua inglese. 
 
Obiettivi 
 

• Migliorare le competenze linguistico-comunicative e metodologico - didattiche dei 
docenti in servizio, 
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• Approfondire le competenze in relazione alle diverse abilità linguistiche e in 
particolare delle abilità audio-orali. 
 
 
Metodi  
 

• Lezioni in lingua interattive  

• Utilizzo della lingua “situazionale” 

• Utilizzo delle tecnologie (televisione, DVD, Internet).  
 
Durata 
  

30 ore  
 
Periodo di svolgimento 
 

Novembre 2007 – marzo 2008. 
 

Costi 
 

E’ previsto un costo per ogni docente compreso tra € 100 e € 125, a seconda del numero 
di partecipanti. Le scuole presso le quali prestano servizio i corsisti potrebbero far fronte 
alle spese utilizzando i fondi a disposizione per la formazione oppure i fondi per  l’offerta 
formativa o comunque altri fondi di cui dispone la scuola. 

 
Descrizione sintetica del corso 
 

I corsisti sosterranno un test d’ingresso per la determinazione del livello di conoscenza 
della lingua, che servirà come base per l’organizzazione di gruppi di apprendimento 
omogenei.  

 
Il corso potrà essere richiesto da reti di scuole o anche da singole scuole, verrà realizzato 
presso i Centri Risorse Territoriali per le lingue o presso scuole che si dichiarano 
disponibili e verrà attivato con un minimo di 15 iscritti e un massimo di 20 partecipanti.  
 
Saranno utilizzati i formatori registrati negli elenchi degli USP approntati per il Piano di 
formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche in lingua inglese dei docenti della scuola primaria. 

 
I corsi saranno programmati da ogni Ufficio Scolastico Provinciale sulla base delle 
richieste pervenute. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con il Referente Provinciale 
Lingue di competenza. 
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Provincia Cognome 
Nome 

Sede Tel e-mail 

BERGAMO Giovanna 
Barzanò 

Uff 
Innovazione 
USP 

035 
284217 

europa@istruzione.lombardia.it 

BRESCIA Anna Ricci LS Leonardo 
BS 

030 
2420989 

ricci05@cheapnet.it 

COMO Rosa Spina Uff. 
Autonomia 
USP 

031 
237204 

uff.autonomia@csacomoistruzione.191.it 

CREMONA Francesca 
Bianchessi 

USP 0372 
468352 

fbianchessi@istruzione.lombardia.it 

LECCO Paola Fierli USP 0341 
296134 

paola.fierli.lc@istruzione.it 

LODI Tiziana Rainò IC 
Castiglione 

0377 
900482 

raino.castiglione@libero.it 

MANTOVA Silla Battistello IC di 
Roncoferraro 

0376 
667150 

sillabat@libero.it 

MILANO Clara Alemani Uff. Aree di 
supporto alle 
scuole USP 

02 
56666706 

forlingue@milano.istruzione.lombardia.it 

PAVIA Rita Vitali DD 2° 
Circolo 
Pavia 

0382 
23104 

PVEE00200V@istruzione.it 

SONDRIO Gabriella Lazzeri DD 2° 
Circolo 
Sondrio 

0342 
511149 

gabrylaz@tin.it 

VARESE Emanuela 
Chiarenza 

USP 031 
237204 

emanuela.chiarenza.va@istruzione.it 

 
 

Si chiede alla S.V. di dare la massima diffusione alla comunicazione e di sostenere 
l’iniziativa. 
 
 Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si inviano cordiali saluti. 
 
 
        La Dirigente Tecnica 
        Isp. Gisella Langé 


