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Cari docenti, 
  siamo lieti di comunicarvi che sono aperte le iscrizioni ai corsi ONLINE di Lingua e 
Didattica dell’Inglese per Maestri (II edizione), presso la Facoltà di Lingue e letterature 
straniere dell’università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.  
Si tratta di un percorso di formazione a distanza che si rivolge a docenti che insegnano o 
hanno intenzione di insegnare la lingua inglese nella scuola dell’infanzia e primaria. 
Per soddisfare le esigenze di questa fascia di utenza abbiamo pensato ad una modalità di 
erogazione a distanza: servirà solo un computer collegato ad Internet e ad una stampante per 
poter usufruire dei materiali offerti. La competenza informatica richiesta è minima e nei primi 
due incontri in presenza saranno chiariti gli eventuali dubbi e superate le possibili difficoltà 
legate all’uso della piattaforma del corso. 
 
La novità dei nostri corsi è costituita dal fatto che si vuole offrire una preparazione 
perfettamente integrata che riguarda tre ambiti: quello linguistico (offrendo chiarimenti 
lessicali e morfo-sintattici di base e stimolando la motivazione ad approfondire lo studio della 
lingua, indicando gli strumenti più adatti), quello metodologico  (presentando di volta in 
volta la teoria glottodidattica su cui si fondano approcci, metodi e tecniche) e quello 
pragmatico  (fornendo dei materiali adatti all'età dei discenti che siano in sintonia con le 
linee teoriche tracciate: 6 testi-copione, 6 mini-musicals e 6 libretti illustrati con le storie di 
PUCK). 
Il materiale, completamente scaricabile, è stato creato da un team che ormai da numerosi anni 
lavora con alunni ed insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria: esperti di glottodidattica, 
un grafico, un musicista, docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e primaria di Urbino ed 
esperti linguistici madre-lingua. I corsi  si realizzano grazie alla collaborazione  del CLA 
(Centro Linguistico d'Ateneo) e del CRiSEL (Centro di Ricerca e Sviluppo E-Learning) di 
Urbino.  
Il docente/corsista potrà dunque acquisire o consolidare la propria padronanza linguistica in 
lingua inglese partendo dagli stessi materiali che poi sperimenterà con le proprie classi e, allo 
stesso tempo, approfondire temi di natura psico-pedagogica e glottodidattica strettamente 
connessi ai materiali presentati e all’età dei propri studenti. 
 
I corsi offerti sono di due livelli: un corso di aggiornamento professionale rivolto a diplomati 
e un corso Master di I livello per laureati in possesso di laurea quadriennale o triennale. 
Entrambi saranno riconosciuti ai fini dell’attribuzione di punteggio per le graduatorie di 
insegnamento, ma il primo potrà essere svolto anche in concomitanza con altri corsi 
universitari mentre il secondo – attribuendo 60 crediti formativi – non potrà sovrapporsi ad 
altri percorsi formativi universitari.  
 
I corsi sono perfettamente in sintonia con le Linee di orientamento per la formazione  dei 
docenti di lingua inglese delle scuole dell’infanzia e primaria (Documento 12/11/2003) e con 



i successivi  documenti a cura del comitato tecnico scientifico I.N.D.I.R.E. e ne rappresentano 
un utile compendio. 
 
 
Le informazioni aggiornate sui percorsi formativi sono a disposizione sul nostro sito:  
www.maestringlese.net  
 
e sulle pagine di ateneo: 
Master: 
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=IT&tipo=IST&page=178&aa=&id=11250
91 
Aggiornamento professionale: 
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=IT&tipo=IST&page=178&aa=&id=11250
90 
 
 
Tutor didattico Sonia Piangerelli: 334-7882347 (lascia un messaggio e sarai richiamato/a) 
 
 
 
Grazie per l’attenzione  
 
 
Flora Sisti 
(Il direttore dei corsi)  

 
e il team di PUCK       
 


