Liceo Laura Bassi – Bologna

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/2017
PROPOSTA DI PROGETTO – ATTIVITA’
Area 6: Corsi di aggiornamento - autoformazione

1.1 Denominazione Progetto
Basic English
1.2 Responsabile progetto
Prof. Giorgio Canellini

1.3 Descrizione sintetica del progetto
Destinatari: I docenti dell'istituto per un numero massimo di 25 che siano o principianti assoluti o
falsi principianti.
Il gruppo di docenti cui è destinato (qualora sia possibile specificarlo).

Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento:
Il progetto risponde ad una delle priorità nazionali relativa ai bisogni della scuola, ossia il
potenziamento delle competenze della lingua Inglese (riferimento A4 e B4).
Il progetto di articolerà in una serie di lezioni frontali della durata di 1h,30, che si terranno
presumibilmente il lunedì pomeriggio presso i locali del Liceo Laura Bassi dalle ore 14,30 alle ore
16 a partire dal 7 novembre 2016. Delle 30 ore previste, 20 si prevedono in presenza del docente
mentre le altre 10 verranno utilizzate per attività individuali proposte dal docente a integrazione
dele abilità linguistiche (in particolare per l'abilità di comprensione orale e scritta) nell'ottica di una
“flipped class”. L'impatto previsto sarà quello di una crescita linguistica dei docenti nell'ottica di un
maggiore utilizzo della ligua inglese per un arricchimento personale e per un percorso CLIL
Descrizione sintetica, ma discorsiva, nella quale si specifichino:
- il riferimento a quale/i bisogno/i o priorità il progetto intende rispondere (si veda l’allegato
Formazione dei docenti: priorità nazionali, bisogni della scuola, bisogni dei docenti, p. 3),
riportando la/e lettera/e e il/i numero/i relativo/i (ad es.: se si tratta di un progetto di potenziamento
delle competenze di lingua straniera il riferimento sarà A4 e/o B4);
-

l’articolazione generale del progetto formativo, qualificando, oltre che quantificando, l’impegno dei
docenti coinvolti, e precisando ad esempio se si tratti di:
- formazione in presenza o a distanza
- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
- lavoro in rete
- approfondimento personale e collegiale
- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta sulla scuola

- progettazione;
-

che tipo di impatto si prevede (cfr. “checklist” per la qualità della formazione nella Sintesi
del piano per la formazione dei docenti).

Arco temporale:
Si indichino il periodo di svolgimento e il numero di ore complessivo: dalla metà di novembre 2016 a marzo
2017. Lezioni frontali della durata di h 1,30, che si terranno presumibilmente il lunedì pomeriggio presso i
locali del Liceo Laura Bassi dalle ore 14,30 alle ore 16 a partire dal 7 novembre 2016.
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Il responsabile del progetto
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