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C.I. n. 200        Catania, 04/03/2019 

Ai Sigg. Docenti di Lingua Inglese di: 

- Scuola Primaria 

- Scuola Second. di I e II Grado 

Ai Sigg. Docenti di potenziamento di Lingua 

Inglese 

Ai Sigg. docenti del triennio di scuola 

Secondaria di II grado 

E p.c. al D.S.G.A. e ai Referenti di plesso di 

scuola Primaria 

 

Oggetto: Incontro di formazione sulla didattica di Lingua Inglese offerto da Trinity College London 

(martedì 12/03/2019 h15.00-h19.00) 

La sempre più crescente importanza assunta dall’inglese, come lingua veicolare di una comunità 

globale con la necessità di comunicare per crescere insieme, unitamente alle ridotte capacità nell’uso 

dell’inglese da parte degli studenti italiani rispetto ai loro colleghi europei, a parità di ore curricolari 

dedicate a tale disciplina, pongono importanti quesiti circa l’efficacia della didattica dell’Inglese nella 

Scuola del nostro Paese. Se la motivazione degli studenti rappresenta la chiave per attivare processi di 

apprendimento significativo, ciò è ancora più evidente in funzione dell’acquisizione di una lingua 

straniera. Costruire, fin dalla base del nostro sistema educativo, un percorso che guardi verso obiettivi 

comuni, oltre a dare un senso reale al concetto di continuità, finisce col costituire una sorta di scambio 

proficuo fra ordini di scuola i cui componenti non sempre riescono a identificarsi come “giocatori” di una 

stessa squadra, impegnati in una medesima partita. Una visione comune e semplici idee confluite in buone 

pratiche, insieme, possono indicare un orizzonte ideale e fornire nuovi stimoli, anzitutto, agli insegnanti. 

Ciò premesso, si può facilmente cogliere l’importanza e i vantaggi dell’opportunità offerta, dal 

Trinity College London, al nostro Istituto che, con orgoglio, ospiterà uno fra i suoi più accreditati 

formatori, Dott.ssa Anna Bennett, nella giornata di martedì 12 marzo 2019.  

Il workshop, che avrà luogo presso il saloncino della Sede Centrale del nostro Istituto e che 

prevederà quasi esclusivamente attività laboratoriali eccetto una breve parte introduttiva sul Trinity, avrà 

inizio alle ore 15:00 e terminerà alle ore 19:00.  
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Vista l’importanza e l’utilità dell’iniziativa di aggiornamento, tutti i  docenti di Inglese di ogni 

ordine di scuola dell’istituto sono tenuti a prendervi parte. In particolare, i docenti di Scuola Primaria, in 

servizio nel turno pomeridiano, potranno ritenersi autorizzati ad allontanarsi anticipatamente dalle 

rispettive classi per prendere parte al corso e, a tal fine, sarà cura dei referenti di plesso predisporre le 

opportune coperture a garanzia del normale svolgimento delle attività didattiche fino alla conclusione 

delle stesse. Va da sé, che i suddetti docenti potranno altresì considerarsi dispensati dal prendere parte 

all’incontro di programmazione settimanale, mentre esso avrà regolarmente luogo per tutti gli altri 

docenti. 

Inoltre, la partecipazione all’attività di formazione in oggetto è caldamente raccomandata anche ai 

docenti del triennio della scuola Secondaria di II grado in possesso della certificazione linguistica di 

Inglese pari al livello B1 o B2, interessati all’attivazione di percorsi secondo la metodologia CLIL nelle 

rispettive classi. 

Al fine di comunicare al Trinity College, preventivamente, i nominativi dei partecipanti, si prega 

di voler compilare, on line, il modulo disponibile al link di seguito riportato: 

https://docs.google.com/forms/d/1NQGjhfIvcfY-zIvp2AsW6hIwJjQ4JzxgMquV7VSvR-s/edit 

 

     F.to il Referente Trinity      F.to il Dirigente Scolastico 

Ins. Calcedonio Fabio Seminerio     Prof. Emanuele Rapisarda 
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