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LICEO “NOLFI-APOLLONI” 
ARTISTICO–  CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE /ECONOMICO-SOCIALE 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
p.c. Alle rispettive segreterie 

 
 

Si pregano i Dirigenti Scolastici di inoltrare l’invito a tutti i docenti dei propri Istituti. 
 

 

 

Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento “THINK OUTSIDE the BOX, 

EFL-Teacher Professional Development, Series 2019-2020” 

 
 
 
 
Si invia in allegato l’invito al secondo seminario del Corso di formazione/aggiornamento “THINK 
OUTSIDE the BOX, EFL-Teacher Professional Development, Series 2019-2020”. 
 
Il Ciclo di seminari di aggiornamento “THINK OUTSIDE the BOX”, giunto alla terza edizione, è 
rivolto principalmente ai docenti di lingua e civiltà straniera Inglese ma anche ai Dirigenti 
Scolastici, ai docenti che utilizzano la metodologia CLIL, e ai docenti di altre materie che sono 
interessati all’insegnamento in lingua Inglese o che sono semplicemente interessati alla lingua, alla 
letteratura o alla cultura Inglese. 
 
Il Corso comprende 3 seminari che si terranno di pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00 nella Sala 
Ipogea della Mediateca Montanari, Piazza Pier Maria Amiani, Fano, secondo il seguente 
calendario: 

------------------ 
 

MARTEDÌ 28 GENNAIO 
ore 15.00-18.00 - Mediateca Montanari Sala Ipogea 

seminario organizzato in collaborazione con Macmillan e Mondadori Education 
Relatore: Andrew Howarth 

Academic Consultant esperto nelle strategie e metodologie di insegnamento della lingua Inglese 
con un’attenzione particolare al sistema educativo e scolastico italiano, esperto nell’ideazione di 
materiali per attività didattiche in classe e nelle procedure per la valutazione degli apprendimenti 
degli studenti. Andrew collabora con importanti case editrici come Macmillan e organizzazioni 
internazionali in campo educativo quali  EQUALS, LEND, AISLI e The British Council 

Get it? 
A close look at formative assessment and how you can check students  

really understand before, during and after activities in class 
 

------------------ 
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------------------ 
 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 
ore 15.00-18.00 - Mediateca Montanari Sala Ipogea 

Relatore: Derek Allen 
Scrittore inglese autore di numerosi libri di testo di letteratura e civiltà per la scuola secondaria, 
docente di Inglese all’Università Statale di Milano, è diventato famoso per le sue molteplici attività 
legate alla lingua e alla letteratura Inglese, in particolare a William Shakespeare.  
Autore di bestsellers come “Friendly English” (2012) e “Friendly Shakespeare” (2013) entrambi 
editi da Sperling & Kupfer. Autore e voce di una collezione di sette video sul Bardo e i suoi sonetti 
(2017-2018).  
Una delle “voci” inglesi più affascinanti, Derek continua a prestare la sua voce per la lettura e 
produzione di testi orali che vanno dalla poesia, a documentari, a films e anche testi istituzionali.   

Harold Pinter for the Classroom: Taking a Playwright to Pieces in/on Stages 
 

------------------ 
 

MERCOLEDI’ 1 APRILE 
                   ore 15.00-18.00 - Mediateca Montanari Sala Ipogea 

               seminario organizzato in collaborazione con Cambridge University Press 
Relatore: Michael Patrick Clancy 
ELT Expert and Consultant for Cambridge University Press, responsible for Emilia Romagna, Marche, 
Umbria, Abruzzo. 

Titolo: da confermare 
Il titolo del seminario sarà pubblicato sul sito web del Liceo Nolfi-Apolloni e sarà comunicato alle 
scuole, appena confermato. 

 

------------------ 
 
Per iscriversi al secondo seminario: 
E’ possibile iscriversi  attraverso la Google Form  https://forms.gle/6rxjRuVWWvMUBMb67  
o sul sito web del Liceo Nolfi-Apolloni  http://www.liceonolfiapolloni.edu.it 
 

Il codice identificativo del Corso sul portale SOFIA per iscriversi è 58849.   
 
La partecipazione al Corso è gratuita. 
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento, valido per la formazione 
docenti (totale 9 ore) e valido ai fini dell’esonero del sevizio, secondo la normativa vigente. 
Per il completamento del corso sono necessarie almeno 6 ore di partecipazione. 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare la prof.ssa Valentina Foschi, docente responsabile 
dell’iniziativa formativa,  all’indirizzo:  valentina.foschi@istruzione.it  oppure  vfoschi@gmail.com 
 
 
 

f.to Il Docente Responsabile dell’iniziativa formativa f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Foschi Prof. Samuele Giombi 
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