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ISCRIZIONE 

Le domande di ammissione vanno presentate/inviate, 
entro 31 Gennaio 2009, al  Direttore del Master 
Prof.ssa Flora Sisti,  Istituto di Lingue “Leone Traver-
so”,  P.zza Rinascimento, 7 - 61029, Urbino 
(tel.0722/303350, fax 0722/303348) insieme ai seguenti 
documenti: 
 
1.domanda di ammissione secondo il modulo predispo-
s t o  e  s c a r i c a b i l e  d a l  s i t o  i n t e r n e t 
www.maestringlese.net (area download) 
2. copia del certificato del titolo di studio richiesto 
  
 
Il costo  di iscrizione è di € 945 per il  corso di Aggiorna-
mento Professionale e di  €  1035 per il  Master di I li-
vello (da pagarsi in due rate). 
  

www.maestringlese.net 

DIRETTORE DEL MASTER 
Flora Sisti 
flora.sisti@uniurb.it 
Istituto di Lingue 
P.za Rinascimento, 7 - 61029 URBINO 
tel: 0722-303350-376 
Fax: 0722- 303348 
 
  
MANAGER DIDATTICO 
Sonia Piangerelli 
sonia.piangerelli@uniurb.it 
cel: 334-7882347 
  
 
UFFICIO ALTA FORMAZIONE 
Via Saffi, 1- 61029 URBINO 
Tel: 0722-305312/305309 
altaformazione@uniurb.it 



“Lingua e Didattica dell’Inglese per Maestri” è un 
corso a distanza rivolto ad insegnanti - interessati alla 
scuola dell’infanzia e primaria - che intendono iniziare 
o riprendere lo studio della lingua inglese ed approfon-
dire le proprie conoscenze in ambito didattico-
metodologico relativamente all’insegnamento di una 
lingua straniera in età precoce.  
Il corso si rivolge a docenti con competenze minime in 
lingua inglese (principianti assoluti e livello A1 del Qua-
dro comune di riferimento europeo) ed intende eserci-
tare le strutture morfo-sintattiche, lessicali e pragmati-
che di base dell’inglese, corrispondenti a quelle del 
livello B1.  
Il materiale proposto per l’approfondimento linguistico, 
essendo adatto all’età dei discenti, rappresenta inoltre 
una risorsa immediatamente utilizzabile in classe.  
La formazione linguistica viene quindi ad integrarsi a 
quella pragmatica e glottodidattica. 

Il corso presenta una doppia denominazione: in quanto 
Master di primo livello si rivolge a laureati, riconoscen-
do 60 crediti formativi; in quanto Corso di aggiorna-
mento professionale si rivolge a diplomati riconoscen-
do 50 crediti. In  entrambi i casi i corsi verranno valuta-
ti, secondo le normative vigenti, per l’attribuzione di 
punteggio nelle graduatorie per l’insegnamento della 
lingua inglese. 
 
1. Corso di aggiornamento professionale 
Il corso si terrà nel periodo  Febbraio 2009 – Gennaio 
2010 per un totale di 1250 ore (comprensive dello stu-
dio individuale) così ripartite:   
 
Lezioni in aula                        16 ore               
Moduli ondine                               384 ore              
Studio Individuale                         850 ore 
Prova finale                                                              
Totale                                          1250 ore             

2. Master di I Livello 
Il corso si terrà nel periodo  Febbraio 2009 - Gennaio 
2010 per un totale di 1500 ore (comprensive dello stu-
dio individuale) così ripartite:   
 
Lezione in aula                   16  ore             
Moduli ondine                  474 ore         
Tirocinio                          100 ore          
Studio individuale             910 ore 
Prova finale                                               
Totale                          1500 ore           
  
 
 

 
Le parti in bianco sono comuni ai due corsi quelle in 
blu sono solo del Master di I Livello: 
 
Seminari in presenza: 
 
1. La piattaforma per la didattica delle lingue (due in-
contri)         
2. Il format (un incontro) 
3. Team work: lavorare in gruppo e in rete (un incontro)
   
 
Primo modulo:  
Formazione metodologica generale 
1. Principi di linguistica acquisizionale  
2. Principi di psicolinguistica dell'età evolutiva 
3. Principi di glottodidattica    
4. Le abilità di ricezione e produzione orale in L2  
  

 
Secondo  modulo:  
Didattica dell’inglese per bambini 
5. Didattica della drammatizzazione   
6. Il format       
7. La rappresentazione teatrale   
8. Il computer come strumento di simulazione   

Terzo  modulo: Formazione linguistica  
  

Unit 1: Read Me a Story    
Unit 2: A Brave Pilot    
Unit 3: Grubby the Ghost    
Unit 4: The Good Garden Gnome   
Unit 5: Willy the Cowboy    
Unit 6: Black Eyed Bob    

 
Laboratorio  linguistico: Approfondimento  
 
Tirocinio / stage     
Prova finale      
 
 
 
                

 
1. Corso di aggiornamento professionale 
 
L’iscrizione al Corso di Aggiornamento professionale  è 
aperta a chi è in possesso di: 
- Diploma di scuola media superiore 
- Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal 
Consiglio didattico del corso ai soli limitati fini 
dell’iscrizione al corso medesimo. 
 
2. Master di I livello 
 
L’iscrizione al Master  è aperta a chi è in possesso di: 
- Diploma di Laurea quadriennale. 
- Diploma di Laurea di durata almeno triennale. 
- Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal 
Consiglio didattico del corso ai soli limitati fini 
dell’iscrizione al corso medesimo. 
 
Essendo la  modalità dei corsi a distanza non è previ-
sto un numero massimo, tuttavia l’attivazione avverrà 
al raggiungimento del numero minimo di 10 parteci-
panti per il master di I livello e 10 partecipanti per il 
corso di aggiornamento professionale. 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

LA DIDATTICA 

SELEZIONE ED AMMISSIONE 


