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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di scuola secondaria di secondo grado 

della Regione (comprese le paritarie) 

                                               LORO SEDI 

 

Al dirigente dell’istituzione scolastica 

“Elio   Reinotti”  

                                PONT-SAINT-MARTIN 

 

e, p.c.: All’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

     Ufficio I 

     C.so Vittorio Emanuele II, n. 70 

                                               10121 TORINO 

     drpi@postacert.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO:  Piano regionale della formazione 2021/2022 - Corso di formazione per 

docenti di lingua tedesca: “Tipps fur einen handlungsorientierten 

Deutschunterricht”. 

 

 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il 

triennio 2019/2022 (DGR 1200/2019) e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2021/2022 (DGR 1159/2021), si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovrintendenza agli 

Studi, propone il corso di formazione in oggetto. 

 

L’unità formativa, destinata ai docenti di lingua tedesca delle scuole 

secondarie di secondo grado e di primo grado, limitatamente all’istituzione scolastica 

“Elio Reinotti”, di Pont-Saint-Martin, vuole offrire ai docenti alcuni metodi, approcci, 

spunti di riflessione e strumenti operativi per affrontare la didattica della lingua tedesca, 
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con l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche in particolar modo 

nell’espressione orale, ma anche in relazione ai media digitali. 

 

Durante il corso si approfondiranno i seguenti temi: 

 

• perfezionamento delle strategie didattiche di veicolazione linguistica e di 

comunicazione; 

• sviluppo delle competenze in lingua tedesca in ambito digitale e per mezzo di 

strumenti digitali; 

• analisi e utilizzo di materiale autentico che possa coinvolgere maggiormente gli alunni 

nell’apprendimento della lingua tedesca; 

• elaborazione di un’unità didattica e verifica dell’attività. 

 

Il corso, suddiviso in tre diversi pacchetti formativi, si terrà in modalità 

online, su piattaforma Zoom, secondo la seguente calendarizzazione: 

 

• Martedì 9 novembre 2021, dalle ore 15.45 alle ore 17.45: Einführung, introduzione 

a cura della prof.ssa Claudine Brunod, docente distaccata presso l’Ufficio supporto 

autonomia scolastica, referente del corso, e Trailer und Forderung mündlicher 

Fertigkeiten im DaF- Unterricht,  a cura della prof.ssa Tiziana Lain, docente 

distaccata presso l’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte; 

 

• Primo pacchetto:  

o Mercoledì 17 novembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30: Lernen durch 

Singen;  

o Martedì 23 novembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30: Lernen durch 

Singen; 

 

• Secondo pacchetto:  

o Martedì 7 dicembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, Sprechanteil im 

Unterricht erhöhen; 

o Mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30: Sprechanteil im 

Unterricht erhöhen; 

 

• Terzo pacchetto: 
o 6 ore in : date da definirsi nel mese di febbraio 2022: Digitales Lernen; 

 

• 2 ore in data da definirsi nel mese di marzo 2022, per l’analisi e la restituzione 

finale del corso, a cura della prof.ssa Claudine Brunod. 

 

Si comunica che verranno rendicontate solo le ore di formazione dei 

docenti partecipanti ad almeno due dei tre pacchetti formativi, nonché all’incontro 

introduttivo e a quello di restituzione finale (minimo 16 ore).  
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Per partecipare all’evento, i docenti interessati devono compilare la scheda 

di iscrizione on line all’indirizzo: https://cutt.ly/SRhOTGz, entro e non oltre giovedì 4 

novembre 2021, alle ore 12.00. 

 

La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in 

materia di fruizione del diritto alla formazione. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente 

dell’attività, prof.ssa Claudine Brunod, tramite email, all’indirizzo: 

c.brunod@mail.scuole.vda.it.  

 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti.  

 

 

                                                                  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 


