Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia
Direzione Generale
Area Multilinguismo e Internazionalizzazione
Via Ripamonti, 85 – 20141 MILANO Tel. 02/574627292 – Fax. 02/574627245
Mail: lingue@istruzione.lombardia.it
Prot.N. MIURAOODRLO R.U. 30873

Milano, 15 ottobre 2008
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie
della Lombardia

OGGETTO: Riavvio del Piano di formazione per lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti della
scuola primaria – A.S. 2008/09
Il Piano di formazione attivato negli anni scolastici 2005/06, 2006/07 e 2007/08 ha
consentito a 1357 docenti della nostra regione di acquisire i requisiti per l’insegnamento
della lingua inglese nella scuola primaria, nel corrente anno scolastico n. 589 docenti
stanno frequentando i 42 corsi attivi nella nostra regione.
Considerato che sono ancora disponibili finanziamenti finalizzati a tale formazione,
si informa che saranno organizzate nuove attività formative, sulla base delle modalità
definite nel Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia n. 32 del 27.01.06,
destinate a:
tutti i docenti neoimmessi nella scuola primaria nell’a.s. 2008/09, sia
su posto comune sia su sostegno, privi dei requisiti necessari per
l’insegnamento della lingua inglese,
-

tutti i docenti della scuola primaria a Tempo Indeterminato
attualmente in servizio privi dei requisiti necessari per
l’insegnamento della lingua inglese.

Si segnala l’importanza dell’apprendimento di una lingua straniera da parte dei
docenti, che risulta essere una delle priorità per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona
nel 2010 e una delle competenze chiave “cruciali” definite dal Quadro Europeo delle
competenze di base approvato come Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea il 18/12/06. Si tratta di un’opportunità di sviluppo
personale e professionale di notevole importanza da sottoporre all’attenzione del
Collegio dei Docenti.
Nel ricordare che nell’allegato A (punto A.22) della Nota del MIUR – Direzione
Generale per il personale scolastico – Uff. III - prot. 11689 dell’11/07/08 relativa alle
Assunzioni a Tempo Indeterminato di personale per l’A.S. 2008/09 - Istruzioni operative
viene precisato che “All’atto della individuazione e della accettazione della nomina i
docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione
in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese e, nell’ipotesi
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negativa, apporre altra dichiarazione di impegno a frequentare il primo corso utile di
formazione professionale attivato dall’Amministrazione”, si richiede alla S.V. di:
1) verificare il reale possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua
inglese dei docenti che ne hanno dichiarato il possesso (idoneità a seguito di
concorso magistrale ordinario o riservato, laurea in Scienza della Formazione
primaria, laurea in Lingue, certificato MAE di insegnamento all’estero - area
linguistica inglese - per almeno 5 anni) e di acquisirli agli atti;
2) informare i docenti neoimmessi sprovvisti dei requisiti che hanno firmato la
dichiarazione di impegno a frequentare il primo corso utile di formazione attivato
dall’Amministrazione, che debbono compilare la scheda di rilevazione finalizzata
all’organizzazione di nuovi corsi sulla base delle competenze linguistiche
autochiarate e accertate tramite test.

La S.V. è pregata di verificare attentamente la situazione dell’organico dei
docenti di inglese della Sua scuola, con particolare attenzione al rapporto numerico
docenti specializzati/specialisti, e di sviluppare qualsiasi iniziativa volta a far fronte
alle esigenze presenti e future del Suo Istituto per quanto riguarda l’insegnamento
della lingua inglese.
Si ricorda che sono ammessi a frequentare i corsi solo i docenti a tempo
indeterminato della scuola primaria sprovvisti dei requisiti per l’insegnamento della
lingua inglese e si precisa che non sono ammessi al Piano i docenti della Religione
Cattolica poiché non appartengono al ruolo dell'insegnamento multidisciplinare che
comprende anche l'insegnamento della lingua inglese.
Si invita la S.V. a facilitare e incentivare la frequenza dei docenti coinvolti nella
formazione nonché a considerare assolti gli obblighi inerenti la formazione negli anni
scolastici di durata del corso di formazione.
Anche quest’anno i Corsi saranno decentrati sul territorio: come sede di corso
saranno privilegiate le scuole che hanno iscritto un alto numero di docenti.
I corsi avranno le seguenti caratteristiche:
• Modalità: corsi organizzati per numero di corsisti di norma non inferiore alle
15 unità e non superiore alle 20 unità con:
- gruppi di apprendimento omogenei sulla base del test d’ingresso
- piani individualizzati di sviluppo delle competenze richieste dal
profilo dell’insegnante
- organizzazione modulare e diversificata per livello, con formula
intensiva (periodi di formazione coincidenti con l’interruzione
dell’attività didattica), e/o estensiva (cadenza settimanale, con uno o
più incontri) o mista a secondo le esigenze territoriali, fino al
raggiungimento della competenza linguistica minima richiesta
per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria (livello
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•

Soglia, B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del
Consiglio d’Europa);
Durata: corsi annuali o biennali in base al livello di competenze accertate in
ingresso:
- percorso
di
formazione
linguistico-comunicativa
di
40/90/140/240/340 ore determinato dal test d’ingresso, con la
possibilità di integrazione con i servizi offerti da INDIRE e Rai
Educational – Il Divertinglese ADULTI; per i docenti già in possesso
di una recente certificazione almeno di livello B1 verrà organizzato
un corso di 10 ore per la preparazione all’esame di certificazione;
- percorso di formazione metodologico-didattica di 40 ore,
organizzato con 20 ore in presenza e 20 ore di formazione online,
utilizzando la Piattaforma INDIRE-PuntoEdu.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di idoneità all’insegnamento
della lingua inglese nella scuola primaria, comprensivo sia della dichiarazione relativa
al superamento dell’esame di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del
Consiglio d’Europa presso un Centro Linguistico Universitario sia della dichiarazione del
completamento del percorso metodologico-didattico. Il docente sarà tenuto ad insegnare
la lingua inglese.
Si
chiede
alla
scuola
di
compilare
online
all’indirizzo
www.csabrescia.it/corsiinglesedocenti entro il 29 ottobre 2008 la/e scheda/e dei docenti
disponibili a frequentare la formazione di cui sopra.
I docenti che lo desiderino possono verificare il loro livello di competenza linguistica
utilizzando il test auto-valutativo reperibile sul sito
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-test-test-your-level.htm.
Acquisite le disponibilità dei docenti tramite la rilevazione sopra citata, i Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali forniranno informazioni sulle modalità organizzative dei
corsi.
Il Piano di formazione è stato oggetto di apposita informativa alle OO.SS.
15.10.2008.

il

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Maria Dominici

GL/ed
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