Lingua inglese per tutte le classi di concorso, Scuola Secondaria di I e II grado

La proposta formativa di Docet33 mira al completamento e perfezionamento del percorso formativo
necessario per l'accesso al concorso ordinario nello specifico nell'area della lingua inglese di quanti
risultino iscritti alle procedure concorsuali aperte (ordinarie sia straordinarie) per i posti comuni e di
sostegno [Art.37 del D.lgs. 165/2001. Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (successivo al d.lgs. n. 59/2017) ]. Il
percorso sintetizza, infatti, le principali conoscenze e competenze di lingua inglese richieste agli aspiranti
docenti ed è così strutturato:

Parte I – Elementi di grammatica (31 gen e 1 feb)
Grammatica di base necessaria per affrontare la prova concorsuale, strutture morfosintattiche della
lingua per i livelli di riferimento e check list dei contenuti.

Parte II – Esercitazione test a scelta multipla (2 e 3 feb)
Quesiti suddivisi in base agli argomenti trattati nella prima parte teorica e per livello di difficoltà (base e
avanzato), corredati da soluzioni commentate.

Parte III – Esercizi di completamento e reading comprehension (4 feb)
Test di reading comprehension_analisi di testi brevi e relativi quesiti grammaticali

Parte IV – Guida strategica alla risoluzione dei quesiti (5 feb)
Gli incontri si svolgeranno on line, su piattaforma GMeet, avranno durata di due ore circa e inizieranno
alle ore 15,30.
Formatrice: prof.ssa M.Maddalena, docente di Lingua inglese, certificatrice Cambridge e formatrice per
USR Puglia.
Costi: iscritti Gilda (150 euro) e non iscritti Gilda (200 euro), è possibile utilizzare la Carta del docente.
Preiscrizione tramite mail a docet33.ba@gmail.com entro il 29 GENNAIO 2021.
Si precisa che: la partecipazione al corso è compatibile con l’iscrizione ad altri master, corsi di laurea,
dottorati e scuole di specializzazione; l’iniziativa è organizzata da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli Artt 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio o con recupero delle ore di corso effettuate,
presentando l’attestato di partecipazione che sarà rilasciato a tutti i partecipanti; il corso sarà attivato con
un minimo di 15 partecipanti.

