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Ente 
organizzatore 

Dipartimento Lingue, letterature e culture straniere, 
Università Roma Tre  

Durata 70 ore,  

Modalità Blended: 12 incontri settimanali, 48 ore di lezioni frontali, e 22 ore on-line su 
piattaforma Moodle. 

N° partecipanti Minimo 15 massimo 35 

Direttore del 
corso 

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

Relatori Elisabetta Bonvino; Alessandra Cannelli; Enrico Grazzi; Lucilla Lopriore; 
Marina Morbiducci; David Newbold; Stefania Nuccorini; Silvia Sperti 

Tutor Valeria Fiasco  

Obiettivi I docenti partecipanti: 
- apprenderanno le nuove forme di realizzazione della lingua 

inglese; 
- progetteranno attività didattiche, rivisitando sia la 

programmazione sia il curriculum, utilizzando e adattando 
materiali autentici inclusivi di nuove varianti della lingua inglese. 

Azioni formative 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 di 
realizzazione della lingua 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. 

Durata e 
scadenze 

Durata prevista di inizio e fine corso: 
12 settimane: 15.01.18 – 28.09.18 
Scadenza domande ammissione: 15/12/2017 
Scadenza domande iscrizione: 08/01/2018  

Forme di 
valutazione 

Portfolio: autovalutazione, svolgimento di prove intermedie- 
progettazione di percorsi didattici – e di una prova finale - progetto 
didattico e relazione 

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 

 
NB: Per quanto non presente, si rimanda al volantino informativo seguente. 
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Corso di Aggiornamento in: 
 

NEW ENGLISH/ES 
LANDSCAPES:  

Revisiting English Language 
Teaching & Learning 

 

A.A. 2017/2018 
 

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

 

N. minimo e massimo di iscritti: 15/35  

Scadenza domande ammissione: 15/12/2017  

Scadenza domande iscrizione: 08/01/2018  

Durata prevista di inizio e fine corso: 

12 settimane: 15.01.18 – 28.09.18 

Importo complessivo annuo: Rata unica 400 euro 

+ 15 tassa diploma + 16 euro imposta di bollo 

 

IL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN BREVE 

Il corso si propone di indagare lo stato attuale della lingua 
inglese e del suo insegnamento nella scuola italiana, 
proponendo ai frequentanti momenti di ricerca sulle 
possibili realizzazioni del suo insegnamento, in particolare 
in Italia. 
L’offerta didattica è organizzata in modalità blended, su 
un totale di 70 ore, di cui 12 incontri settimanali (48 ore 
di lezioni frontali) e 22 ore on-line su piattaforma Moodle. 

La piattaforma traccerà gli interventi dei docenti e 
consentirà il confronto tra i docenti partecipanti e la 
realizzazione di progetti di gruppo. 
Il corso è articolato in tre sezioni:  
1) Lingua/e e cultura/e Inglese/i e valutazione: stato 
attuale di diffusione e di realizzazione della lingua 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. 
I docenti partecipanti potranno utilizzare queste nuove 
competenze all’interno delle proprie classi e potranno 
proporsi per corsi sperimentali nelle proprie scuole e nel 
distretto nonché nei corsi di aggiornamento. 
 

TITOLI DI ACCESSO 

Sono ammessi a questo corso docenti di ruolo di lingua 
inglese nelle scuole secondarie superiori o docenti CLIL che 
hanno completato il corso metodologico CLIL e conseguito la 
certificazione C1. L’ammissione definitiva è subordinata ai 
controlli sulle autocertificazioni relative ai titoli di accesso e 
alle eventuali carriere universitarie pregresse previsti dalla 
normativa vigente, anche successivamente all’iscrizione.  
 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione deve essere presentata 
esclusivamente online entro il termine indicato nella 
precedente tabella. A tal fine è necessario effettuare la 
registrazione al Portale dello Studente collegandosi al link 
http://portalestudente.uniroma3.it e selezionando dal menu 
posto sulla sinistra la voce Servizi on-line, quindi Accedi ai 
servizi online > Registrati. Conclusa la registrazione, il 
sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e 
una password) che consentiranno l’accesso all’area riservata 

del Portale dello Studente e a tutti i servizi online attivati 
dall’Ateneo.  In caso di smarrimento delle credenziali è 
possibile richiederle seguendo le procedure indicate nella 
pagina 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=cambio_pa
ssword 
Nel caso in cui si riscontrassero problemi nello svolgimento 
delle procedure online, si può richiedere assistenza al link: 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=assistenza
_on-l. Terminata la registrazione occorre effettuare il login e 
selezionare il corso di proprio interesse seguendo le 
indicazioni fornite dal sistema. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati 
esclusivamente online i seguenti documenti: 
1) Curriculum vitae 
2) Documento di identità in corso di validità. 

 

IMMATRICOLAZIONE 

Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la procedura di 
immatricolazione accedendo alla propria area riservata sul 
Portale dello Studente tramite le credenziali assegnate in 
fase di ammissione e selezionare il corso, dove sarà 
disponibile la stampa della domanda di immatricolazione e il 
bollettino per il pagamento delle tasse di iscrizione. 
L’immatricolazione si intende perfezionata esclusivamente 
col pagamento degli importi dovuti, da effettuarsi entro la 
data di scadenza delle domande di iscrizione.  
Effettuato il pagamento, al fine di completare la procedura 
di immatricolazione, è necessario inserire on line, accedendo 
alla propria area riservata, la scansione della domanda di 
immatricolazione firmata. 
 

COME UTILIZZARE LA CARTA DEL DOCENTE 
1) Accedere al sistema su: 
https://cartadeldocente.istruzione.it 
2) Scegliere "crea buono" dal menu principale; 
3) Selezionare il buono presso l’Università degli Studi Roma 
Tre;  
4) Inserire l'importo del buono corrispondente al prezzo 
della tassa universitaria (escluse le tassa di diploma e 

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream.php?pl=750&facolta=009438
http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream.php?pl=750&facolta=009438
http://portalestudente.uniroma3.it/
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=cambio_password
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=cambio_password
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=assistenza_on-l
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=assistenza_on-l
https://cartadeldocente.istruzione.it/


imposta di bollo). Il buono creato sarà accompagnato da un 
codice identificativo (QR code, codice a barre e codice 
alfanumerico) che potrà essere salvato su un dispositivo o 
stampato per presentarlo agli uffici e ottenere così il 
pagamento della tassa universitaria. 
  

 Nota Bene 
- il costo del corso di aggiornamento è composto da una 
Rata unica di 431 euro che comprende: 400 tassa 
universitaria (di iscrizione al Corso) + 15 tassa diploma + 16 
euro imposta di bollo; 
- il buono può coprire esclusivamente, in tutto o in parte, la 
tassa universitaria (buoni per importi superiori a quello della 
tassa universitaria verranno rigettati dal sistema); 
- Il buono generato dovrà essere inviato all’ufficio di 
segreteria studenti post-lauream specificando il Corso di 
aggiornamento per il quale si intende utilizzare il buono:  
segreteria.studenti.postlauream@uniroma3.it;     
- la segreteria studenti inserirà il buono inviato generando 
quindi un bollettino di un importo pari alla differenza fra 431 
euro e l’importo del buono utilizzato (massimo 400 euro in 
questo caso); tale bollettino potrà essere pagato nei termini 
previsti dal Bando. 
 

AMMISSIONE STUDENTI CON TITOLO ESTERO 

a) Cittadini italiani con titolo estero, cittadini dell'Unione 
Europea ovunque residenti e cittadini non dell'unione 
europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 
39, comma 5, del Decreto legislativo n. 286/1998, come 
modificato dall'art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed 
asilo” 
Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un 
titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, 
contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), 
al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso 
prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla 
valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi 
accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al 
superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove 
previsti. 

I candidati presentano la domanda di iscrizione 
direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità 
ed i termini stabiliti dal bando. Ai fini dell’iscrizione il 
Corsista dovrà presentare dichiarazione di valore del titolo 
conseguito, fotocopia autenticata degli studi compiuti e 
traduzione legalizzata dell’intera documentazione detta. 
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza 
consolare italiana competente per il territorio. 
 

b) Cittadini extracomunitari residenti all’estero (richiedenti 
visto) 

Possono presentare domanda di iscrizione i candidati 
stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile 
per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad 
ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per 
l'accesso al corso prescelto. 
I candidati presentano la domanda di ammissione al Corso 
unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente 
alle Università seguendo le procedure ed entro i termini 
previsti dal bando.  
A seguito della conferma di accettazione da parte 
dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per il 
territorio, per il rilascio del titolo tradotto e legalizzato e 
della dichiarazione di valore in loco. 
Al momento dell'accesso all'Ateneo, i candidati presentano il 
titolo di studio, debitamente corredato dei predetti atti 
consolari. 
 

TASSE DI ISCRIZIONE ED ESONERO DALLE TASSE 

Tutti i bollettini sono scaricabili dalla propria area riservata. 
Le tasse non sono rimborsabili per alcun motivo, tranne nel 
caso in cui il corso non venga attivato. Nei casi di ritardato 
pagamento si applicano le indennità di mora previste dal 
Regolamento tasse e contributi studenti di Roma Tre, 
pubblicato sul Portale dello Studente. Coloro che non sono 
in regola con i pagamenti non saranno ammessi a sostenere 
la verifica finale per il conseguimento del titolo. 
Gli studenti con disabilità, a prescindere dalla percentuale, 
sono tenuti in ogni caso al pagamento della rata unica. Il 
Consiglio del Corso può stabilire l’esonero totale dalle tasse 
per gli studenti con disabilità documentata pari o superiore 
al 66% qualora il numero totale di studenti con disabilità sia 

pari o inferiore ad una soglia prestabilita indicata nel 
Regolamento didattico. Tutti gli studenti con disabilità 
devono allegare alla domanda di ammissione un certificato 
di invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente 
indicante la percentuale riconosciuta. 

È ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento e corsi di studio 
universitari e post universitari.  

 Nota Bene 
I laureandi e gli iscritti ad uno dei corsi per cui vige 
l’incompatibilità possono presentare domanda di 
ammissione, entro i termini previsti dal bando, purché i due 
corsi si riferiscano ad anni accademici diversi ed il titolo del 
primo venga acquisito entro l’ultima sessione utile dell’anno 
accademico 2016-2017 (non oltre il mese di marzo 2018). 
Entro 10 giorni dall’acquisizione del primo titolo, l’iscrizione 
al corso deve essere perfezionata con il pagamento della 
relativa tassa, pena la decadenza dall’iscrizione stessa. 
 

INFORMAZIONI  

Online 
Il sito istituzionale dell’Università degli Studi Roma Tre è 
l’unico strumento ufficiale per reperire le 
informazioni relative alle procedure che accompagnano 
l'intera carriera amministrativa dello studente. Tutte le 
istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel 
presente bando sono pubblicate alla pagina: 

 http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni/ 
 

Gli uffici di riferimento 
Area Studenti - Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream 
Via Ostiense 139 – 00154 Roma 
Tel. 0657334046/4251   
Email: sspl@uniroma3.it  
 

SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere, Via del Valco di San Paolo n°19 - 00146 
ROMA 

 Prof.ssa Lucilla Lopriore  
email: lucilla.lopriore@uniroma3.it
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