
 

Organizzazione e Didattica della Scuola  
Via San Carlo 20 · 40121 Bologna - Tel. 3911651193 

Email: organizzazionedidattica@gmail.com 
Sito: www.organizzazionedidattica.com 

PEC: odscuola2022@pec.it 
C.F. 91380030378 

 
English Test Taking strategies 

 
Programma del corso online di Inglese 

in preparazione alle prove del  Concorso per Dirigenti Scolastici  

 

Venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15 alle 18 

1)   Test Taking strategies: la strategia metodologica per affrontare i test a risposta multipla.   

   A seguire esercitazione interattiva 

 

Giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 15 alle 18 

2)    I connettori nella sintassi della lingua inglese e nelle Reading di livello B2: 

         esemplificazioni, esercizi interattivi a risposta chiusa e di rephrasing 

 

Venerdì  20 maggio 2022 dalle ore 15 alle 18 

3)    Lettura strategica e guidata, traduzione e commento di testi autentici di livello B2:  

  2  Reading delle Aree oggetto di studio del concorso DS (Ambienti di apprendimento e Sistemi    

educativi europei). Esercitazione interattiva 

 

RELATRICE: Prof.ssa Orietta Massaro        

                         

        
 
Le lezioni/webinar e altri materiali utili saranno disponibili ANCHE in modalità ASINCRONA per chi fosse impossibilitato a seguirne la 
diretta e verranno postate sul sito www.organizzazionedidattica.com a cui si accederà tramite una password che verrà inviata ai soli 
corsisti, i quali potranno inoltre essere seguiti dalla tutor in un gruppo whatsapp dedicato. 
La  relatrice del corso è Docente di Inglese con esperienza ventennale in diversi corsi di formazione per insegnanti e dirigenti scolastici e 
formatrice per corsi di preparazione alle  Certificazioni Linguistiche. 
 
Coordinamento: Antonella Maiello e Isabella Filippi 
 
Le iscrizioni dell’importo di € 60,00 per l’intero corso andranno comunicate per mail all’indirizzo associazioneod@gmail.com allegando 
ricevuta di versamento effettuato sul c/c IBAN* :                IT39O0200802413000103804463 

 
intestato a: “Organizzazione e Didattica della Scuola” e indicando la Causale “Corso strategie Inglese maggio 2022”  
*N. B. L’IBAN contiene la lettera O di “Otranto” dopo IT39. 
 
Per informazioni contattare il seguente numero di cell. 393 100 54 58 di Antonella Maiello 
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