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Oggetto: Corso di formazione “Task based language teaching nella scuola primaria e secondaria 

di primo grado, aperto alla scuola dell’infanzia”. 

La Rete di scuole AVIMES, con il supporto dell’Associazione AVIMES e in collegamento con 

l’Università di Torino, organizza per l’anno 2020-’21 la prosecuzione e lo sviluppo di un Corso di 

formazione per docenti di scuola Primaria e Secondaria di primo grado, aperto alla scuola 

dell’Infanzia, sul tema “Task based language teaching” secondo un nuovo modello aggiornato del 

framework esposto nella pubblicazione AVIMES Imparare l’inglese con i task, Carocci ed, 2018.  

Il Corso avrà carattere teorico-pratico, sarà realizzato a distanza (con eventuale conclusione in 

presenza) e illustrerà anche le realizzazioni dei task realizzati nel corso dell’anno  2019-’20,  che per 

la prima volta ha esplorato l’applicabilità alla scuola dell’infanzia. Saranno infine affrontate alcune 

questioni connesse all’Istruzione a distanza e alle metodologie miste, affinché gli insegnanti 

sperimentino essi stessi realizzazioni di sviluppo professionale a partire da esperienze on line a livello 

adulto. 

Esperti e formatori: Cristina Onesti, prof.ssa associata Università di Torino, Dipartimento di Lingue 

e letterature straniere e culture moderne; Anna Di Benedetto, tutor coordinatore, Università di Pisa, 

coso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; Donatella Di Fabio, esperta e formatrice in 

tecnologie digitali e nuove connessioni. Svolgeranno le funzioni di tutor alcuni insegnanti 

sperimentatori formatisi nei decorsi anni scolastici. 

http://www.reteavimes.it/


Destinatari: insegnanti di scuola Primaria e secondaria di primo grado e di scuola dell’Infanzia, 

impegnati nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera in qualsiasi livello del QCER. 

Calendario: Primo incontro martedì 1° dicembre  ore 17 - 18.30.   rivolto contestualmente a 

insegnanti nuovi e a insegnanti già frequentanti lo scorso anno. Conclusione a maggio. 

 Agli iscritti verrà inviato un link per lo svolgimento on line.  Seguiranno altri due incontri in 

date concordate con i partecipanti. I materiali di documentazione prodotti nelle sperimentazioni, 

opportunamente supervisionati, verranno pubblicati sul sito dell’AVIMES : www.reteavimes.it. 

Programma 

1° incontro - 1 dicembre 2020 ore 17-18.30 – “Il Task-based Language Teaching”: incontro 

introduttivo e di collegamento con le attività dello scorso anno scolastico al fine di raccordare lo 

sviluppo della ricerca-azione con il nuovo quadro operativo. Inquadramento teorico della prof.ssa 

Cristina Onesti. Seguirà la presentazione di buone pratiche da parte di alcuni docenti. 

2° incontro - data da concordare con i partecipanti – “Motivare all’apprendere attraverso 

l’approccio task based: come insegnare lingue al tempo del distanziamento sociale? Alcuni 

spunti dai map tasks.  Prof.ssa Cristina Onesti. 

3° incontro (maggio) –  Dopo una sperimentazione condotta da ogni partecipante nel proprio contesto 

classe, si svolgeranno un confronto e una interazione su punti di forza e di debolezza, cui seguirà 

l’ideazione di modalità di miglioramento con il contributo degli esperti. 

 

Numero ore totale: 25, comprensive di 4.30 ore on line, ore di studio, di sperimentazione e di 

documentazione svolte da ciascun partecipante.  

 

Iscrizioni: i docenti interessati potranno aderire come singoli o come Gruppo di istituto, compilando 

l’apposito modulo reperibile al seguente link:     https://forms.gle/EhrSnch6Rd3jJsGa9  

Scadenza: 26 novembre 2020.  

Costi: euro 15 per ciascun docente iscritto, la cui spesa è sostenibile con il bonus docenti e dà diritto 

a una copia del libro Imparare l’inglese con i task. Per i costi di adesione alla Rete, si invita a 

esaminare la circolare relativa al Programma annuale AVIMES di imminente trasmissione. 

Sarà di rinforzo al corso la partecipazione ai webinar INVALSI,  dedicati  a tematiche valutative dei 

livelli di competenza presenti negli alunni alle diverse   età, che saranno trasmessi nel giorno 24 

novembre 2020 ore 16.30 -18 sul tema “Dal QCER alle Prove INVALSI  di  reading 

comprehension”, in diretta al seguente indirizzo www.invalsiopen.it/youtube24 nov  e nel giorno 15 

http://www.reteavimes.it/
https://forms.gle/EhrSnch6Rd3jJsGa9
http://www.invalsiopen.it/youtube24


dicembre 2020 ore 16.30-18 sul tema “Dal QCER alle Prove INVALSI di Listening 

comprehension” in diretta web al seguente indirizzo: www.invalsiopen.it/youtube15 dic . Si vedano 

in allegato le due locandine allegate relative ai webinar INVALSI, il cui accesso è libero. 

Informazioni:    reteavimes1@gmail.com 

   

 

Cordiali saluti                                                                  

                                                                                             Segreteria di Rete      


