
CORSO DI AGGIORNAMENTO A.A. 2017/2018 
NEW ENGLISH/ES LANDSCAPES:  Revisiting English Language Teaching & Learning 

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream.php?pl=750&facolta=009438 
	

Ente organizzatore Dipartimento Lingue, letterature e culture straniere, Università Roma Tre 

Durata & Modalità 70 ore  -  12 incontri settimanali, 48 ore di lezioni frontali, e 22 ore on-line su piattaforma Moodle. Inizio:19.01.18 – Fine: 28.09.18 
N° partecipanti Minimo 15 massimo 35 
Destinatari del corso Docenti di lingua inglese nelle scuole secondarie superiori, docenti CLIL che insegnano in inglese, dottorandi in inglese e 

specializzandi LM 37 e LM38 
Obiettivi & 
Azioni formative 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Individuare e utilizzare nuove forme di realizzazione della lingua inglese a fini didattici;- 
• Progettare percorsi e attività didattiche, utilizzando e adattando materiali autentici inclusivi delle varietà e variazioni della lingua inglese; 
• Sviluppare progetti didattici volti allo sviluppo di abilità audio-orali, di competenze lessicali, di strategie di comunicazione e di mediazione; 
• Utilizzare le nuove tecnologie, i social media e le app più appropriate all’insegnamento delle lingue straniere; 
• Utilizzare forme innovative di valutazione degli apprendimenti linguistici; 
• Rivisitare la progettazione didattica, in termini di materiali, sillabo, uso di app e nuove tecnologie e forme di valutazione. 

Articolazione Il corso , tenuto in lingua inglese, è articolato in tre sezioni: 
1) Lingua/e e cultura/e Inglese/i e valutazione: stato attuale di diffusione e realizzazione dell’inglese nel mondo, delle sue varietà e delle forme di inglese più 
diffuse e alle quali docenti e apprendenti sono più esposti. 
2) Didattica delle lingue ( inglese): incontri frontali e compiti on-line, al fine di studiare nuove forme di realizzazioni didattiche. 
3) Ricerca-formazione: implementazione delle progettazioni didattiche e valutazione del loro impatto sui discenti. 

Lezioni & Docenti • World Englishes e ELF: teoria e pratica 
• L’inglese lingua franca: implicazioni pedagogiche 
• Inglese lingua franca nella mediazione 
• I nuovi inglesi e la letteratura 
• Il lessico inglese 
• Approcci didattici innovativi  
• Nuovi media, tecnologie e app per la didattica delle lingue 
• Valutazione: Nuove prospettive 

• Prof. Enrico Grazzi 
• Prof. Lucilla Lopriore 
• Dott. Silvia Sperti 
• Prof. Marina Morbiducci 
• Prof.Stefania Nuccorini  
• Prof. Elisabetta Bonvino 
• Prof. Alessandra Cannelli 
• Prof. David Newbold 

Approccio Approccio riflessivo fondato sulla classroom based research  
Valutazione Portfolio:  autovalutazione,  progettazione di percorsi didattici  e prova finale (progetto didattico e relazione) 
Scadenze Scadenza domande ammissione: 12/01/2018 

Scadenza domande iscrizione (pagamenti): 22/01/2018 
Costi Rata unica 400 euro + 15 tassa diploma + 16 euro imposta di bollo 

Si può utilizzare il bonus docenti: Accedere al sistema su https://cartadeldocente.istruzione.it 
	


