
Corsi di preparazione agli esami 
Cambridge English
Tutti i corsi di preparazione agli esami Cambridge hanno il prezzo scontato per docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado di istruzione di € 500, compreso di iscrizione e materiale didattico.

I docenti possono utilizzare l’ iscrizione al corso per rendicontare la “Carta del docente” 
(art.1 comma 122 L. 107/2015). E’ possibile inserire nella rendicontazione anche la tassa di esame  
ai fini della certificazione Cambridge English.

TKT CLIL Teaching Knowledge Test: Content and Language Integrated Learning
TKT CLIL costituisce una certificazione importante per docenti in formazione per l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica: lo studio della materia, in questo caso la Metodologia CLIL, attraverso la lingua 
straniera, anziché lo studio della lingua fine a se stesso.

Il corso di preparazione all’esame TKT CLIL ha la durata di 50 ore, di cui 30 face-to-face e 20 online.  
Le lezioni face-to-face hanno frequenza settimanale.
Il costo del corso è di € 350, e comprende l’iscrizione annuale alla piattaforma Cambridge English 
Teacher, dove si trovano webinar e risorse utili per docenti CLIL. Il costo del corso non comprende 
l’iscrizione all’esame, di € 55.  Il livello richiesto per la partecipazione è B2.

Per informazioni sul prossimo corso TKT CLIL e per fare il test di livello gratuito, contatta la segreteria 
Globally Speaking: segreteria@globallyspeaking.it

Globally Speaking è scuola associata e certificata AISLi, Ente inserito nell’elenco definitivo degli 
Enti Accreditati per la formazione del Personale Docente della Scuola dal MIUR (Decreto 
177/2000 e Direttiva 90/2003), nonchè Centro Esame Autorizzato Cambridge English, Ente 
Certificatore riconosciuto dal MIUR per la scuola e per l’università (DPR n. 323/98 e DM n. 509/99).  
La nostra scuola è quindi accreditata per svolgere le attività di aggiornamento e qualificazione 
professionale di cui alla legge 107/2015 (La Buona Scuola) secondo i parametri AISLi.
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