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Palermo, 6/2/2012 
MPI.AOODRSI.REG.UFF  4726  USC 
UFF. V – Formazione e aggiornamento  
               personale della scuola 

Ai Dirigenti delle scuole primarie e  
degli istituti comprensivi della Sicilia 

  LORO SEDI   
 

                                       Ai Referenti provinciali Piano Lingue 
della Sicilia - LORO SEDI  

 
 
OGGETTO: Avvio nuovo Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

metodologico-didattiche in lingua inglese destinato ai docenti della scuola primaria. 
                  
 

 
L’Ufficio VI della Direzione Generale del Personale scolastico del MIUR,  con nota n. 1188 del 

20/2/2012, ha dato disposizioni all’ANSAS di mettere in atto un ulteriore  Piano di formazione nazionale, 
finalizzato all’avvio di nuovi Corsi di formazione rivolti ai docenti di scuola primaria che non sono in 
possesso dei requisiti per insegnare l’inglese. 
 Il percorso formativo è basato su un modello blended (una parte di formazione in presenza e una 
parte online)  e consente ai docenti di sviluppare le seguenti competenze professionali: 

� competenze linguistiche nella lingua inglese; 
� competenze metodologico-didattiche. 

 I corsisti parteciperanno alle ore di formazione in presenza con tutor specialisti appositamente 
selezionati che li guideranno anche alla fruizione del percorso e assicureranno la continuità tra la classe 
fisica e quella virtuale. 
 Il percorso linguistico-comunicativo è suddiviso in tre moduli, ognuno dei quali ha un monte ore 
finalizzato al raggiungimento di un livello di competenza linguistica. 
 I corsi prevedono la seguente organizzazione modulare: 

 
Percorso per  livello di 
competenza 
 

Totale ore 
(presenza+online) 

Attività online: 
- in autoapprendimento  
- in classe virtuale 

Attività in presenza 

A0 > A1 Ca 100  40 60 
A1 > A2 Ca 100  40 60 
A2 > B1 Ca 140 80 60 

 
I docenti verranno inseriti nei moduli in base al loro livello di competenza iniziale. 
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A conclusione del percorso linguistico-comunicativo i docenti dovranno sostenere con esito positivo 
un esame presso i Centri Linguistici di Ateneo (CLA) finalizzato alla verifica del raggiungimento del livello 
di competenza linguistica B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

Il percorso metodologico-didattico prevede corsi così strutturati: n. 20 ore online e n. 20 ore in 
presenza. 

I docenti in possesso di competenza nella lingua inglese di almeno livello B1 del QCER, rilasciate 
da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, possono accedere direttamente ai corsi 
metodologici-didattici. 

E’, ancora una volta, opportuno ricordare che il Regolamento emanato con DPR 81 del 20 marzo 
2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 
risorse umane”, all’art. 10, comma 5 prevede che “ L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad 
insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono 
obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite 
dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione sono impiegati preferibilmente 
nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica 
e metodologica, anche con il supporto di strumenti e dotazioni multimediali”. 

Pertanto, i Dirigenti delle scuole in indirizzo dovranno pre-iscrivere online, sulla piattaforma 
ANSAS - PuntoEdu – Formazione Lingue a.s. 2012-2015, i docenti di scuola primaria che non sono in 
possesso dei requisiti per insegnare l’inglese collegandosi all’indirizzo: 

http://puntoedu.indire.it/corsi/docenti/index.php?tabDx=iscrizione&id_cnt=13096 
 
Per accedere al sistema le scuole utilizzeranno i propri codici di accesso (codice meccanografico e 

password) utilizzata per le formazioni Puntoedu. 
Si raccomanda di inserire correttamente i dati richiesti per ciascun docente, specialmente nella parte 

relativa alla competenza linguistica. Coloro che hanno una competenza linguistica certificata dovranno 
indicare l’Ente Certificatore. I docenti che non hanno certificazione dovranno autodichiarare il proprio 
livello di competenza linguistica. Tale autodichiarazione deve tenere conto di quanto previsto dal QCER. 

Si allega, pertanto, il prospetto con la descrizione dettagliata dei livelli di competenza linguistica del 
QCER. 

In ogni caso i formatori, all’inizio di ogni corso, verificheranno i livelli di competenza iniziale 
auodichiarati. 

La pre-iscrizione da parte delle scuole rappresenta una segnalazione che non assicura l’inserimento 
nel piano di formazione. 

Tenendo presente che dovranno essere costituiti gruppi classe di 25 corsisti, sarà compito 
dell’U.S.R. Sicilia individuare i docenti da formare sulla base delle seguenti priorità: 

- insegnanti neoimmessi in ruolo privi dei titoli per l’insegnamento della Lingua Inglese; 
- insegnanti con un livello di competenza linguistica superiore ad A1; 
- insegnanti la cui sede di titolarità si trova nelle province in cui mancano risorse professionali 

formate; 
- insegnanti di ruolo su posto comune rispetto agli insegnanti di sostegno. 
Per le categorie di cui sopra saranno privilegiati i docenti più giovani. 
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Si precisa che NON dovranno essere segnalati: 
 

� gli insegnanti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese  con: 
superamento della prova di inglese nel concorso magistrale, superamento dell’esame di 
certificazione B1 a seguito dei corsi PFLISP, corsi ministeriali di 500/200/100 ore; 

� gli insegnanti laureati in Lingua e letteratura inglese o in Scienza della formazione primaria; 
� gli insegnanti a tempo determinato; 
� gli insegnanti di religione. 

 
Potranno essere segnalati solo nel percorso- metodologico didattico: 

� gli insegnanti in possesso di certificazione linguistica di livello B1-B2-C1-C2 rilasciata da enti 
certificatori riconosciuti; 

� gli insegnanti che stanno frequentando corsi di inglese che prevedono la certificazione finale di 
livello B1 o superiore presso enti certificatori riconosciuti. 
 
Le operazioni di pre-iscrizione dovranno essere concluse entro e non oltre il 22/3/2012. 
Nel ringraziare le SS.LL per la collaborazione, si prega di rispettare la scadenza indicata, per 

consentire a quest’Ufficio di completare le operazioni di definizione dei corsi in tempi brevi.  
 

 
                                                                                           
       f.to           IL DIRIGENTE 

                     Luca Girardi                                               
                                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Caterina Branca 
n.ro di tel. 091/6909228 
n.ro di fax 091/6909232 
e-mail: caterina.branca@istruzione.it 


