
TESOL Italy  http://tesolitaly.org/new/  
Ente qualificato alla formazione e all’aggiornamento per insegnanti di lingua inglese in collaborazione con il 

Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere, Università Roma Tre 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI FORMATORI 
TOT Training of Trainers 

Ente 
organizzatore 

TESOL Italy & Dipartimento Lingue, letterature e culture straniere, Università 
Roma Tre & Department of Education, University of Michigan  

Durata 40 ore 

Modalità Blended: 16 ore in presenza (4 incontri, 3 con Donald Freeman e 1 ponte) + 24 
ore on-line (piattaforma Moodle TESOL Italy, con possibilità di monitoraggio 
degli interventi dei corsisti sulla piattaforma. 
Il corso sarà interamente tenuto in lingua inglese. 

N° partecipanti Minimo 25 massimo 40 

Direttore del 
corso 

Prof. Lucilla Lopriore – lucilla.lopriore@uniroma3.it  
Dip. Lingue, letterature e culture straniere, Università Roma Tre 

Relatori Prof. Donald Freeman (Coordinatore e relatore nei due incontri) 
Prof.ssa Kathleen Graves (20 novembre 2017) 
Department of Education, University of Michigan, Ann Arbour, USA 

Tutor 2 Dottorandi Michigan University & Esperti TESOL Italy (2)  

Obiettivi Formare formatori di docenti  
Sviluppare competenze per la conduzione di gruppi di docenti in ambito 
educativo, in particolare nell’ambito dell’insegnamento delle lingue, della 
lingua inglese e delle materie in lingua inglese (CLIL) 

Azioni formative Le azioni si articoleranno su tre momenti: 
1. Incontro iniziale in presenza (20 novembre 2017 14.30-18.30) 
2. Formazione on-line svolta con azioni di progettazione e simulazione di 

gestione di gruppi in ambito formativo nelle scuole o nell’ambito di 
associazioni di docenti di lingue (Dicembre 2017-febbraio 2018) 

3. Incontro intermedio in presenza a Febbraio 2018 
4. Prosecuzione formazione on-line (Febbraio-Aprile 2018) 
5. Incontro in presenza con Donald Freeman e con esperti TESOL Italy (5,6 

Aprile 2018) 

Specificità Prima sessione: 20.11.2017 
Didattica on-line:  
Dic.17: Letture preliminari 
Gen.  Feb.  Mar.2018   3 mesi di attività on-line  
In presenza:  

 1 incontro a febbraio 

 Aprile 5 & 6: Incontro finale con presentazione progetti e valutazione 

Forme di 
valutazione 

 Valutazione in itinere e autovalutazione 

 Elaborazione e presentazione del progetto finale di formazione 

Costi Euro 250 + iscrizione a TESOL Italy per i non soci  
(€ 30 – ordinary members /€ 20 – university students under 30) 
Per iscriversi al corso si può utilizzare il bonus docenti (v. piattaforma Sofia) 
http://tesolitaly.org/new/  
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