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Durata 70 ore, dal 5 ottobre 2018 al 22 febbraio 2019, il venerdì dalle 15 alle 19 

Modalità Blended: In presenza, Online (Moodle), Webinar 

Sede del corso Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, Università di 
Roma Tre, Viale Ostiense 234, Roma (Metro B “Marconi”) 

Requisiti Sono ammessi al 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. Sono altresì ammessi 
dottorandi in discipline di area anglofona.  

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

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

Obiettivi I corsisti: 
- 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. 

Contenuti 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. 

Deadline Scadenza domande ammissione: 25/09/2018 

Modalità di 
iscrizione 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente 
online tramite il Portale dello Studente utilizzando le credenziali assegnate 
in fase di registrazione. Tutte le istruzioni per l’iscrizione al portale sono 
pubblicate alla pagina http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni/ 

Costi  Rata unica: € 300,00  
Si può utilizzare il bonus docenti accedendo al sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it 
 Tasse: imposta di bollo € 16,00 + tassa di diploma € 15,00  
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