
 

 

ENGLISH FOR EDUCATION 

 Il nuovo corso di inglese 

I concorsi pubblici destinati al reclutamento di insegnanti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici 

da qualche anno prevedono tutti una prova scritta e una prova orale di conoscenza della lingua 

inglese a livello B2 del Quadro Comune Europeo. 

Ciò risponde alle richieste della società e della scuola del terzo millennio, nelle quali le 

competenze linguistiche e interculturali sono fondamentali per ogni insegnante e per ogni 

dirigente. 

Per venire incontro alle esigenze di preparazione dei candidati al concorso per DS riguardo a 

questa importante sezione delle prove concorsuali, Dirscuola e Associazione Nazionale 

Insegnanti Lingue Straniere (ANILS) hanno organizzato un percorso di formazione a distanza 

finalizzato all’avvicinamento o alla preparazione alle prove. 

Il percorso è organizzato in moduli di diversa difficoltà, in modo da permettere ai candidati 

di avvicinarsi gradualmente ai testi, ai temi e alle prove di inglese B2, e ha due percorsi 

diversi, uno focalizzato sulla prova scritta, l’altro focalizzato sulla prova orale. 

English for Education è un percorso a distanza, con attività sincrone e asincrone, con 
esercitazioni, docenza e tutoraggio e risorse disponibili sulla piattaforma di formazione online 
Moodle. 

I corsi proporranno testi e materiali legati a tematiche educative e del mondo della scuola e 

proporranno attività ed esercitazioni simili a quelle che verranno affrontate in sede di 

concorso. 

I due corsi - uno dedicato alla prova scritta e uno dedicato alla prova orale - sono articolati in 
tre moduli in base al livello linguistico di partenza autodichiarato dei corsisti. 
 
Ogni modulo prevede la partecipazione di un numero massimo di 15 corsisti, ha una durata di 
4 settimane per 25 ore di lavoro. Al termine verrà rilasciato un attestato con la certificazione 
di 25 ore di formazione. 
 
Oltre ad alcuni incontri a distanza sincroni con i tutor esperti e alle attività da svolgere in 
modalità asincrona vengono messi a disposizione dei corsisti anche alcuni materiali per 
l’autoformazione, schede grammaticali e glossari tematici; sarà inoltre sempre disponibile un  
forum per l’interazione asincrona tra i corsisti/corsisti e tutor. 
Una prima edizione, dei tre diversi moduli, si svolgerà tra aprile e maggio 2022 e tutti i 
moduli verranno poi riproposti da settembre 2022. 
 
Costo di ogni modulo: 200€ mentre il prezzo riservato ai soci ANP è 150€ 
 
É possibile acquistare il corso con CARTA DEL DOCENTE. Informazioni QUI 
 
 

https://www.anp.it/2022/04/11/dirscuola-e-anils-presentano-englisf-for-education-il-nuovo-corso-di-inglese/


 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 
DESTINATARI 

Candidati ai concorsi pubblici del comparto dell’istruzione 
 

DURATA 

25 ore per ogni modulo 

 

MODALITÀ  

Blended: attività sincrone e asincrone, con risorse, quiz a risposta multipla, esercitazioni, 

docenza e tutoraggio disponibili su piattaforma e-learning MOODLE di Dirscuola. 

 

OBIETTIVI 

Rafforzamento della abilità di comprensione scritta (Corso per la prova scritta), delle abilità di 

comprensione orale e dialogo (Corso per la prova orale) 

 

TEMI 

I laboratori asincroni e gli incontri sincroni saranno centrati sui seguenti argomenti: 

● Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento 

all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella 

didattica; 

● Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea di cui al decreto del Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10; 

●  Lessico e terminologia specifica. 

 

English for Education - CORSO PER LA PROVA SCRITTA 
MODULO 1 DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

● LIVELLO B2 (si richiede una autocertificazione di un livello B1plus/B2) 
 
MODULI 2 E 3 DI AVVICINAMENTO ALLA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA  

● LIVELLO B1  (si richiede una autocertificazione di un livello B1) 
● LIVELLO INFERIORE A B1  (si richiede una autocertificazione di un livello almeno A2) 

 
English for Education - CORSO PER LA PROVA ORALE (non ancora attivo) 
MODULO 1 DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 

● LIVELLO B2 (si richiede una autocertificazione di un livello B1plus/B2) 
 
MODULI 2 E 3 DI AVVICINAMENTO ALLA PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 

● LIVELLO B1  (si richiede una autocertificazione di un livello B1) 
● LIVELLO INFERIORE A B1  (si richiede una autocertificazione di un livello almeno A2) 

 
 
 
 



 

 

CALENDARI DEL I° CORSO PER LA PROVA SCRITTA 
 
English for Education – I° CORSO PER LA PROVA SCRITTA 

MODULO 1 DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

LIVELLO B2 (si richiede una autocertificazione di un livello B1plus/B2) 

Dal 27 aprile al 31 maggio 2022 

ATTIVITÀ DATA E ORARIO COMPITO/ARGOMENTO 

Primo incontro sincrono Mercoledì 27 aprile 

dalle ore 17,30 alle 

ore 18,30  

Presentazione del corso 

  

UDA 1   27 aprile - 4 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle   

UDA 2  5 - 12 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle  

Secondo incontro 

sincrono 

  

Data e orario da 

concordarsi 

Correzioni e approfondimenti 

UDA  3  

  

13 - 20 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle   

UDA 4   21 - 28 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle   

Terzo incontro sincrono 

  

31 maggio 

Orario da concordarsi 

Chiusura del corso 

  
 

 

 

 

 



 

 

MODULO 2 DI AVVICINAMENTO ALLA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

LIVELLO B1  (si richiede una autocertificazione di un livello B1) 

Dal 28 Aprile al 1 giugno 2022 

  

ATTIVITÀ DATA E ORARIO COMPITO/ARGOMENTO 

Primo incontro 

sincrono 

Giovedì 28 aprile 

dalle ore 17,30 alle ore 

18,30  

Presentazione del corso 

  

UDA 1  28 aprile - 5 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle  

UDA 2 6 - 13 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle 

Secondo incontro 

sincrono 

Data e orario da 

concordarsi 

Correzioni e approfondimenti 

UDA  3  14 - 21 maggio maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle   

UDA 4  22 - 29 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle  

Terzo incontro 

sincrono  

1° giugno 

Orario da concordarsi 

Chiusura del corso 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 3 DI AVVICINAMENTO ALLA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

LIVELLO INFERIORE A B1 (si richiede una autocertificazione di un livello almeno A2) 

Dal 29 aprile al 1° giugno 2022  

ATTIVITÀ DATA E ORARIO COMPITO/ARGOMENTO 

Primo incontro sincrono Venerdì  29 aprile dalle 

ore 15 alle ore 16  

Presentazione del corso  

UDA 1  29 aprile - 6 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle 

UDA 2  7 - 14 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle  

Secondoincontro 

sincrono  

Data e orario da 

concordarsi 

Correzioni e approfondimenti 

UDA  3  15 - 22 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle  

UDA 4   23 - 30 maggio Assegnazione e consegna compiti su 

moodle  

Terzo incontro sincrono 
1° giugno 
Orario da concordarsi Chiusura del corso 

 


