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TID – TAVOLO DI INNOVAZIONE DIDATTICA 
SCHEDA DI PROPOSTA 

PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI INNOVAZIONE DIDATTICA SCUOLA- UNIVERSITA’ 

PID-SU 2015 - 2016 

PID-SU Nr 3 

 

PROGETTO PID DI AREA: Lingue 

 
TITOLO: Comunità professionale online per insegnanti di lingua inglese e per il plurilinguismo 

YELL/TELL 
 

NOME DEL RESPONSABILE: Maria Bortoluzzi 
 

TIPO DI CORSO:  

- Corso di formazione (art.12, comma 4, Regolamento Didattico) per insegnanti del I ciclo  
   

STRUTTURA PROPONENTE: - TID  
 

ENTI SOSTENITORI ESTERNI: L3S Research Center, Leibniz University, Hannover Germany, Istituto 

Comprensivo Iacopo di Porcia (PN) 
 

DURATA DEL CORSO: 20 ore 
 

PERIODO: da ottobre 2015 a dicembre 2015 
 

OBIETTIVI  

- Utilizzare una piattaforma professionale di condivisione online (LearnWeb-OER)  
- Riflettere sulla ricerca e condivisione di risorse online (Open Access) per l’apprendimento e 

l’insegnamento della lingua inglese e per promuovere il plurilinguismo 
- Promuovere condivisione tra insegnanti e la verticalità nella pratica di insegnamento 

- Condividere pratiche efficaci e riflessive nella ricerca, reperimento e adattamento delle risorse online per 

l’inglese e il plurilinguismo 
- Lavorare in rete e condividere pratiche efficaci di utilizzo dei materiali per l’insegnamento della lingua 

inglese e del plurilinguismo 
- Riflettere sulla reale ricaduta nella pratica di classe del lavoro in rete e di riflessione condivisa. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI:  Insegnanti in servizio nella Scuola di I grado (Scuola Primaria e Secondaria 
Inferiore). Non serve nessuna preparazione specifica sull’utilizzo di piattaforme informatiche. ll corso è 

aperto a insegnanti di lingue o di classe oppure di altre materie che abbiano interesse a lavorare in lingua 
straniera/seconda, pertanto si chiede una preparazione in inglese almeno a livello B1 del Quadro Comune 

Europeo. 
 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 20 

Si ricorda che il numero minimo di iscrizioni per l’istituzione e poi l’avvio di un corso di formazione per 
insegnanti è di 5 iscritti. 

  
SEDE DELLLE ATTIVITA’: Istituto Comprensivo Iacopo di Porcia (PN) 

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO 
Maria Bortoluzzi, Ivana Marenzi, Patrizia Sgura, Raffaella Dell’Agnese, Francesca Zanon  
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ESITI/ PRODOTTI/ PROFILO PROFESSIONALE FORMATO 

Insegnante esperto/a nell’utilizzo critico e riflessivo di una piattaforma di condivisione online per la 
professione insegnante 

 
RISORSE DI PERSONALE  

Maria Bortoluzzi, Ivana Marenzi, Patrizia Sgura e Raffaella Dell’Agnese  

 
La SEGRETERIA CORSISTI (procedure amministrative relative ai corsisti, rilascio del titolo finale e 

archiviazione atti, gestione generale del capitolo di spesa relativo al Corso) è curata dal TID. (e-mail 
tid@uniud.it) 

 
La SEGRETERIA di SUPPORTO TECNICO-CONTABILE sarà individuata all’attivazione (indicare eventuali 

proposte). 

 
La SEGRETERIA DIDATTICA e di DIREZIONE (supporto organizzativo per lo svolgimento delle attività) sarà 

curata dal TID 
 

 

PROGRAMMA 
 

Attività formative Natura dell’attività 
formativa 

Ore 
assegnate 

Presentazione e riflessione sulla piattaforma YELL - TELL Laboratorio 2 

Lavori di gruppo a distanza sulla piattaforma Online 2 

Utilizzo pratico e contestualizzato della piattaforma: Open Educational 

Resources, user-generated content per l’insegnamento dell’inglese e 

il plurilinguismo 
L’iniziativa YOTS per le scuole italiane 

Laboratorio 2 

Lavori di gruppo a distanza sulla piattaforma 
Online 2 

Open Educational Resources verso Sharing Open Access Practices 
attraverso Learnweb-OER 

Ricerche web: come non perdersi in rete 

Laboratorio 2 

Lavori di gruppo a distanza sulla piattaforma Online 2 

Condivisione delle pratiche in contesto per l’insegnamento dell’inglese 
e il plurilinguismo 

Laboratorio 2 

Lavori di gruppo a distanza sulla piattaforma Online 2 

Ricerche web: come non perdersi in rete. MOOCs per la formazione 

continua. 

Laboratorio 2 

Condivisione delle pratiche in contesto per l’insegnamento dell’inglese 
e il plurilinguismo. 

Laboratorio 2 

Progetto d’esame/valutazione Progetti online online 

 TOTALE 20 

 


