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Prot. N° 8870 del 30/11/2018 

Oggetto: Offerta Formativa                         Spett.le  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE e per GEOMETRI 

CUP: D72C15000140006                                                                     “Galiani – de Sterlich” 

 

In riferimento alla Vs. richiesta di preventivo per la realizzazione di corsi di lingua inglese finalizzato al 

conseguimento della certificazione linguistica di livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue. 

CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

PEARSON PTE LIVELLO B1 

PEARSON PTE (Ente di Formazione e Certificazione con riconoscimento mondiale, accreditata in 

Italia dal Ministero della Pubblica Istruzione dal M.I.U.R. e dall’ Università degli studi G. d’ 

Annunzio Chieti – Pescara.) 

Responsabili della Formazione:  

docenti di madrelingua o bilingue qualificati  impegnati in attività didattiche extra-curricolari. 

Fruitori del progetto: 

discenti della scuola pubblica , collocati in gruppi di apprendimento omogenei  per competenze ed 

attitudini  linguistiche.     
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Percorso Formativo : 

L'intero percorso formativo viene progettato per permettere al discente di giungere all'acquisizione di 

specifiche competenze linguistiche per poi potenziarli e raggiungere il livello di “Independent User”.  

Ciascun partecipante prima di iniziare il percorso formativo sarà sottoposto ad un test di valutazione per 

identificare il livello di partenza . 

I gruppi saranno composti da un min. 10 -  max. 16  persone  

  

Percorso Livello B1- (100 ore) 

Il programma di studio proposto per il livello B1 (Independent User) avrà l’obiettivo di far acquisire agli 

alunni le seguenti competenze: abilità orali per capire e farsi capire da chi parla inglese, scrittura di testi 

semplici con argomenti familiari ed interesse personale, comprensione dei punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard  su argomenti familiari che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero, viaggiando in regioni in cui si parla la lingua in questione, produzione di  testi semplici e 

coerenti su argomenti a lui familiari o di suo interesse,  descrizioni di esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, ragioni e spiegazioni su opinioni e impegni futuri. 

 

  

Approccio didattico: 

L’intervento didattico prevede un approccio diretto alla lingua nella conversazione, per poi passare 

all'analisi grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite. Mediante l'approccio comunicativo si è 

costantemente stimolati a riflettere sulle strutture sintattiche e grammaticali, curando la scioltezza 

espressiva e l'aspetto grammaticale. Questo metodo terrà conto dei seguenti criteri: 
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 flessibilità: ogni corso è sufficientemente elastico da adattarsi alle diverse esigenze poste dalle singole 
situazioni. 

 ciclicità: i contenuti linguistici (funzioni, strutture, lessico) vengono riutilizzati in contesti diversi, 
ripresentati ciclicamente allo studente, in modo da essere assimilati compiutamente. 

 coerenza dei materiali didattici: tutti i materiali didattici sono studiati e selezionati dalla Direzione 
didattica . 

Metodologia adottata per la determinazione degli obiettivi didattici 

Metodo ascendente: ricognizione diagnostica delle conoscenze pregresse e dei prerequisiti dei discenti 

rispetto alla Lingua Inglese per mezzo di un Entry Test, al fine di verificare la effettiva possibilità per i 

discenti di accedere al livello di competenza linguistica da preparare. 

I docenti chiamati per la formazione dei corsisti, saranno didatticamente formati e preparati ad insegnare 

seguendo la metodologia PEARSON, e saranno monitorati in tutte le fasi di insegnamento. 

Verifiche in itinere: al fine di effettuare un costante monitoraggio dell’andamento dei processi di 

apprendimento dei partecipanti al corso, verranno effettuate verifiche in itinere (Tests) con cadenza 

mensile.  

 
Obiettivi 
Rendere i discenti più disinvolti e sicuri nella produzione orale della Lingua Inglese . Offrire un approccio 

dinamico allo studio ed un percorso formativo che potenzi le quattro  ‘skills’:  

 Comprensione orale  (Listening) 

 Comprensione scritta  (Reading)                                                                                         

 Produzione orale  (Speaking) 

 Produzione scritta (Writing) 
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Mezzi e strumenti impiegati 
 
L’adozione di supporti didattici, materiale didattico cartaceo ed audiovisivo, verrà scelto dalla responsabile 

della didattica della PowerSchool Languages. 

Previsioni di spesa:  € 7000  

Comprende: 

 100 ore di prestazione didattica 

 Materiale didattico per max. 40  studenti 

 CERTIFICAZIONE PEARSON PTE LEVEL 2 ( B1) per max. 40 studenti 

 
 Modalità di pagamento  
 
Emissione di una fattura elettronica(prestazione didattica: corrispettivi essenti IVA ai sensi dell’art. 14 

comma 10 legge n. 537 del 24.12.93.) da parte di PowerSchool Languages . 

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento, inviamo distinti saluti. 

 

Timbro e Firma per accettazione                                                                               Marchesani Fabrizio 

                                                                                                                Legale Rappresentante   

      PowerSchool Languages s.a.s. - Chieti 

                                                                                                                           Viale Abruzzo, 444 - 66100 


