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Oggetto:  Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-

didattiche del docenti di scuola primaria (PFL) – avvio corsi                 
 

 
         Facendo seguito alla nota USR prot. n. 667/C12 del 23 gennaio 2014 con la quale è stato organizzato 
l’incontro preparatorio propedeutico alla prosecuzione dei corsi (2° contingente, 2° annualità) di cui alla nota 
MIUR prot. n. 9112 del 13 settembre 2013 e all’avvio dei corsi di cui al D.D. 88/2013, si forniscono di 
seguito le seguenti indicazioni operative. 
 
Tipologia dei corsi  
 
         Come noto alle SS.LL., la formazione segue due direttrici: 
 

1. Formazione di cui alla citata nota 9112/2013; 
2. Formazione di cui al D.D. n. 88 del 20 novembre 2013, affidata alle istituzioni scolastiche che hanno 

proposto candidatura in base alla nota USR prot. n. 8773/B32 del 22 novembre 2013. 
 
         Nel caso di cui al punto 1), a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra INDIRE e l’Istituto 
Comprensivo “Lagaccio” centro di costo, i corsisti saranno direttamente contattati dai tutor;  
 
         nel caso di cui al punto 2), le istituzioni scolastiche individuate quale sedi di corso, predisporranno 
apposita circolare da trasmettere ai Dirigenti Scolastici della propria provincia, ai fini della rilevazione del 
fabbisogno formativo.  
 
Tipologie dei corsi di cui al D.D. 88/2013  
 
         Sono previste due tipologie di corso, riguardanti gli aspetti linguistici: 
 

• Corso standard: avente durata complessiva di 100 ore, di cui 60 in presenza e 40 on-line, destinato 
ad un numero non superiore a 25 unità per i livelli da A0 ad A1 e da A1 ad A2, ovvero di 140 ore di 
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cui 80 in presenza, per i livelli da A2 a B1 Il percorso formativo deve condurre l’apprendente da un 
livello di competenza X ad uno Y, che per le lingue straniere è dato dal QCER (Quadro Comune 
Europeo di Riferimento); al termine del corso standard si dovrà valutare il percorso raggiunto e la 
conseguente classificazione su uno dei livelli: 

• Corso di integrazione: caratterizzato da un minor  numero di ore, finalizzato ad fornire gli elementi 
sufficienti per una collocazione al livello di competenza successivo. Indicativamente la durata potrà 
oscillare tra 30 e 50 ore; 

• Esiti intermedi: al termine di ciascun corso linguistico il soggetto che eroga la formazione rilascia 
un attestato di competenza che dà conto della ipotetica collocazione su uno dei livelli QCER o che 
declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali; 

• Esito finale: al raggiungimento della competenza B1, i docenti sono tenuti a sostenere una prova per 
il conseguimento dell’attestazione del livello di competenza raggiunto. Tale attestazione potrà essere 
conseguita presso il CLA ovvero presso gli enti certificatori di cui al D.M. 7 marzo 2012. 
l’Amministrazione assumerà l’onere per l’attestazione B1. E’ opportuno che all’esame finale siano 
ammessi i candidati che risultino in possesso delle necessarie competenze: ciò per ridurre quanto più 
possibile la ripetizione degli esami da parte dello stesso candidato; 

• A completamento del percorso formativo: percorso metodologico-didattico, a cura dell’INDIRE, 
come previsto dal Documento di Progetto del 30 novembre pari a 20 ore in presenza e 20 on-line, 
destinato a corsisti che hanno raggiunto una competenza di livello A2. 

 
Dislocazione dei corsi e procedure di selezione 
 
La distribuzione dei corsi di cui al citato Decreto Direttoriale n. 88/2013 è la seguente: 
 
Istituzione scolastica Località Numero corsi Tipologia di corso 
IC Italo Calvino Imperia 1 Linguistico - comunicativo 
IC Taggia Imperia 1 Linguistico comunicativo  
IC Isa 2 La Spezia 2 Linguistico comunicativo  
IC Castelnuovo Magra La Spezia 1 Linguistico comunicativo 
 
 
 
         I Dirigenti delle istituzioni scolastiche sedi di corso: 
 

• invieranno apposita nota informativa alle istituzioni scolastiche della propria provincia ai fini della 
raccolta delle candidature dei docenti; 

• predisporranno apposito bando per l’individuazione dei soggetti erogatori delle attività formative; 
• provvederanno a calendarizzare i test diagnostici e alla conseguente formazione delle classi, che 

dovranno essere omogenee secondo il livello di competenza dei candidati; 
• predisporranno il calendario degli incontri. 

 
         Allo scopo di strutturare un percorso formativo che tenga conto per quanto possibile delle ordinarie 
attività cui i docenti sono chiamati, si suggerisce una cadenza settimanale con lezioni della durata di 3-4 ore 
o bisettimanale della durata massima di 2 ore/lezione. Non appare proficua l’organizzazione di incontri della 
durata superiore a 4 ore. 
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Settimana intensiva 
 
         Appare utile  dedicare un periodo intensivo alle attività formative che, tenendo conto della Delibera 
della Giunta Regionale relativa all’inizio delle lezioni per il prossimo anno, può essere collocato nelle 
giornate comprese dal 2 al 5 settembre p.v. Si chiede cortesemente alle SS.LL. di favorire, durante queste 
giornate, la partecipazione dei docenti iscritti ai corsi inerenti il Piano Lingue.  
 
Si ringrazia per la cortese fattiva collaborazione. 
 
 
 

 
                                                                                                      Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                             F.to   Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 


