
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 19 – REGGIO EMILIA 

CALENDARIO 6 - A.S. 2020/2021 

Unità formativa 
L’INGLESE PER COMUNICARE 

LIVELLO ELEMENTARE 
Codice identificativo 62676 
Iscrizioni su Sofia Dal 06 settembre al 26 settembre 2021 

Modalità  

Sede del corso 

In presenza 

Aula magna dell’I.C. “F. Gonzaga” di Guastalla, Via Affò, 1 

Ore Unità formativa  L’unità formativa prevede 25 h di lezione in presenza  

Formatrice 
Prof.ssa SILVIA DAVOLIO MARANI, docente di lingua inglese della Scuola 

Secondaria di I grado dell’I.C. di Guastalla 

Destinatari 
25 Docenti di ogni ordine e grado che possiedono un livello di competenza 

della lingua inglese pari ad un A1 (livello principiante) 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
Date 
 
 

Il corso ha l’obiettivo di raggiungere una competenza linguistica pari ad un 
livello A2 (livello elementare) tramite un approccio di tipo comunicativo. 
Verranno sviluppate tutte e quattro le abilità linguistiche: ricettive (lettura e 
ascolto), produttive (scrittura e parlato). 
 
 
 

1° Incontro:  27 settembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
2° Incontro:  04 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
3° Incontro:  11 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
4° Incontro:  18 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
5° Incontro:  25 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
6° Incontro:  08 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
7° Incontro:  15 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
8° Incontro:  22 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
9° Incontro:  29 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
10° Incontro: 06 dicembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 
 
Le date potrebbero subire variazioni per impegni non pianificati al 
momento della stesura del calendario. 
 
 
 
 
 
 
 



Unità formativa 
L’INGLESE PER COMUNICARE:  

DAL LIVELLO B1 AL LIVELLO B2 

Codice identificativo 62742 
Iscrizioni su Sofia Dal 06 settembre al 26 settembre 2021 

Modalità  

Sede del corso 

In presenza 

Aula magna dell’I.C. “F. Gonzaga” di Guastalla, Via Affò, 1 

Ore Unità formativa L’unità formativa prevede 25 h di lezione in presenza  

Formatrice 
Prof.ssa PAOLA IORI, docente di lingua inglese dell’Istituto “Russell” di 

Guastalla 

Destinatari 25 Docenti di ogni ordine e grado 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date  
 
 

-Revisione delle strutture morfo-sintattiche di livello intermedio e del lessico 
propedeutico ad una comunicazione efficace e corretta. 
 
-Consolidamento e ampliamento degli items lessicali e delle strutture 
grammaticali, con revisione e ampliamento di nozioni più complesse, quali 
l’IF-clause nei tre tipi, il Reported Speech e la perifrastica passiva, in vista 
dell’acquisizione di una competenza linguistica di livello B2 CEF (Common 
European Framework). 
 
 
 
 
 
1° Incontro:  29 settembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
2° Incontro:  08 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
3° Incontro:  12 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
4° Incontro:  19 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
5° Incontro:  21 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
6° Incontro:  26 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
7° Incontro:  03 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
8° Incontro:  09 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
9° Incontro:  11 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
10° Incontro: 17 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 
Le date potrebbero subire variazioni per impegni non pianificati al 
momento della stesura del calendario. 
                  
 
 
 
 
 
 
 



Unità formativa ROBOTICA, AUTOMAZIONE, INDUSTRIA 4.0 
Codice identificativo 60455 
Iscrizioni su Sofia Dal 28 giugno al 27 settembre 2021 

Modalità  Online  

Ore Unità formativa L’unità formativa prevede 20 h di cui: 

-14 h di formazione sincrona (7 incontri live da 2 h); 

-6 h formazione asincrona (materiali). 

Formatore LORENZO DAIDONE (CampuStore) 

Destinatari 45 Docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Finalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date 
 
 

Il corso mira ad approfondire il concetto di robotica e il modo in cui può 
essere introdotto a scuola, a partire da strumenti semplicissimi – utili anche 
per l’inclusione dei bisogni educativi speciali – fino a soluzioni più avanzate, 
come i robot umanoidi. 
Contenuti:  

• robot semplici per pensare al futuro – da LEGO ad Al e loT; 

• alla ricerca del linguaggio testuale: il sistema mBlock per gli istituti 
tecnici; 

• alla conquista dell’aria: geometria e scoperta spaziale con i droni; 

• dalla tecnologia alla didattica: calcoli, variabili, procedure di verifica e 
debugging; 

• robot umanoidi a lezione; 

• Arduino Education: tante soluzioni diverse per risultati educativi 
sorprendenti. 

 

1° Incontro:  venerdì 1 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
2° Incontro:  martedì 5 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
3° Incontro:  giovedì 7 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
4° Incontro:  lunedì 11 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
5° Incontro:  venerdì 15 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
6° Incontro:  martedì 19 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
7° Incontro:  giovedì 21 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
 
 
 
 
 

 


