Associazione Docenti Art.33
Gilda degli Insegnanti di Venezia
Corso di preparazione al Concorso Ordinario
Classi A 24- A 25 (Inglese)
L’Associazione Articolo 33, ente di formazione della Gilda degli Insegnanti, organizza un
corso a distanza di 40 ore su piattaforma dedicata Z o o m i n p r e p a r a z i o n e a l l e
p r o v e d e l concorso ordinario delle classi di concorso A24-A25 (inglese).

Contenuti
➢
➢
➢

preparazione alle prove scritte con approccio “bottom-up”: partendo da esempi
pratici si farà riferimento alle principali metodologie glottodidattiche inquadrandole
nel contesto normativo italiano ed europeo
preparazione alla prova orale: costruzione di UDA, lezioni ed attività per diversi stili
di insegnamento-apprendimento
simulazione prove e correzione elaborati

Relatori
Docenti formatori di didattica e metodologia della lingua e letteratura inglese con lunga
esperienza di insegnamento di lingua inglese nella scuola.

Tempi
Il corso prenderà avvio nel mese di OTTOBRE 2020, e si articolerà in incontri di due
ore (dalle 17.30 alle 19.30) due volte la settimana. La data d’inizio verrà comunicata a
procedura d’iscrizione conclusa.

Costo
Iscritti GILDA € 150, non iscritti € 300 (comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione
Docenti Art.33).
E’ possibile utilizzare la carta del docente.

Iscrizione
Per
iscriversi
è
necessario
compilare
il
form
a
questo
link
https://forms.gle/Y3MqbRHs1gDozDoh7 e inviare copia di avvenuto bonifico a favore di
Associazione docenti art.33, Roma, via Aniene 14 00189, C.F. 97631810583 IBAN:
IT05Q0100503205000000002675 con causale CORSO CONCORSO ORDINARIO
INGLESE all’indirizzo mail corsi.inglese@docentiart33.it entro il 10 ottobre 2020 .

Informazioni in caso di impegni di servizio: l’iniziativa, essendo 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. A tutti i
partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a corsi.inglese@docentiart33.it .

