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1. TITOLO DEL PROGETTO 

ENGLISH COURSE FOR TEACHERS 

 

2. PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, AZIONI, FASI, ARTICOLAZIONI, 

OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 

TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

-Corso di lingua inglese per docenti dell’istituto Pasolini.  

Il corso di inglese rientra nel piano di formazione del personale docente, che 
l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015, definisce come obbligatoria, 
permanente e strutturale. 
-Periodo: 28 ottobre 2021; 1 marzo 2022; 15 incontri di due ore per un totale di 30 ore 

di lezione. 

-Docente: professoressa Elisa Bonalumi 

-Contesto di partenza: docenti dell’istituto tecnico per il turismo e del liceo linguistico 

che necessitano di potenziare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 

operativi e si pongono come traguardo finale il conseguimento della certificazione C1 e 

l’insegnamento della loro disciplina in inglese (CLIL). 

-Fasi: Primo anno di corso: raggiungimento del livello B1 e conseguimento della 

certificazione PET. Secondo anno di corso: raggiungimento del livello B2 (Upper 

intermediate) e conseguimento della certificazione FCE. 

-Obiettivi linguistici del primo anno: Revisione delle conoscenze grammaticali e 

lessicali pregresse della lingua inglese e potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

(reading, writing, speaking and listening) a livello B1 (lower intermediate). 

Esercitazioni nelle prove d’esame. Questi sono gli obiettivi generali e ufficiali del PET 

(livello B1): 

What is B1 Preliminary (PET)? 

The B1 Preliminary (PET) is an official intermediate level Cambridge English exam, set at Level B1 of 

the Common European Framework of Reference for Languages.  

At Level B1 typical users can be expected to: 

 understand the main points of straightforward instructions or public announcements 
 deal with most of the situations they might meet when travelling as a tourist in an English-

speaking country 



 ask simple questions and take part in factual conversations in a work environment 
 write letters/emails or make notes on familiar matters 

-Attività: lezioni in modalità telematica e in presenza. Insegnamento della lingua con 

metodo funzionale-comunicativo, svolgimento del programma secondo una scansione 

progressiva degli argomenti e adeguato al livello dei corsisti, con possibilità di 

approfondimenti individualizzati. Utilizzo delle tecnologie digitali e delle risorse online. 

Esercitazioni nelle quattro abilità linguistiche a livello B1 e prove con tests degli esami 

PET. 

-Risultati: Superamento dell’esame per la certificazione PET, che i corsisti possono 

sostenere al termine del corso o, anche nei mesi successivi, se necessitano di un 

ulteriore periodo di studio individuale.  

-Impatto: progressivo aumento dei docenti dell’istituto in grado di insegnare la propria 

disciplina in inglese e sviluppo della metodologia CLIL nelle classi del triennio con una 

ricaduta positiva sull’apprendimento degli studenti. 

3. DEFINIZIONE DEI TEMPI, DEGLI STRUMENTI E DELLE MODALITA’ DI 

EROGAZIONE (ES. PIATTAFORMA ON-LINE, IN PRESENZA ECC.) 

Calendario “English course for teachers” a.s. 2021/2022 
Giovedì 28 ottobre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 4 novembre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 18 novembre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 25 novembre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 2 dicembre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 9 dicembre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 16 dicembre h.17-19 In modalità telematica 
Lunedì 20 dicembre h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 13 gennaio   h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 20 gennaio h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 27 gennaio h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 10 febbraio h.17-19 In modalità telematica 
Giovedì 17 febbraio h.17-19 In modalità telematica 
Martedì 22 febbraio h.15-17 In presenza a scuola 
Martedì  1 marzo     h.15-17 In presenza a scuola 

 

-Piattaforma Meet per le lezioni in modalità telematica. Utilizzo di Classroom per l’invio 

di materiali o per la restituzione delle esercitazioni e per le comunicazioni con i corsisti. Le 

ultime lezioni si svolgeranno in presenza e avranno come obiettivo le esercitazioni nelle 

prove d’esame. 

-Strumenti didattici: Grammatica di consultazione “Grammar Files Gold with digital 

grammar” ed. Trinity Whitebridge. Libro di lingua del corso: da definire. Piattaforme di 

insegnamento della lingua inglese gratuite. 

I costi dei libri e dell’esame per la certificazione PET sono a carico dei corsisti e si possono 

pagare con la Carta del docente. 

Milano, 4 ottobre 2021    La docente 

       Professoressa Elisa Bonalumi 


