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Il corso ha la durata di 150 ore totali, di cui 30 ore in 
presenza (10 incontri da 3 ore) e 120 ore online. 
Da settembre a maggio  

DURATA E FREqUEnzA DEL CORSO

Il corso è strutturato in 8 Moduli con 8 seminari in presenza 
per esplorare e consolidare le conoscenze pedagogiche e le 
tecniche di insegnamento con il seguente percorso: 

Modulo 1 – La gestione della classe 
Modulo 2 – L’apprendimento linguistico e studenti adolescenti 
Modulo 3 – Le competenze linguistiche per l’insegnamento   
      (reading, writing, listening, speaking) nella scuola  
      secondaria
Modulo 4 – Le conoscenze linguistiche per l’insegnamento  
Modulo 5 – L’insegnamento linguistico (grammatica, lessico 
      e fonetica) nella scuola secondaria 
Modulo 6 – La pianificazione delle lezioni per la scuola secondaria 
Modulo 7 – Le risorse per l’apprendimento e materiali per attività 
      di classe 
Modulo 8 – La valutazione dell’apprendimento linguistico 

TEMATIChE AFFROnTATE

Il costo del corso è di € 600, e comprende all’esame TKT. 
Il livello richiesto per la partecipazione è B1/B2.

COSTO DEL CORSO

Globally Speaking attua corsi di certificazione docenti CELT-S 
presso la propria sede a Roma in zona Balduina.
Il corso può aver luogo anche presso le scuole che lo richiedono in 
presenza di un numero minimo di partecipanti (a discrezione della 
direzione di Globally Speaking)

DOvE SI TIEnE IL CORSO

Il corso di formazione professionale è ideato per 
docenti di inglese e docenti CLIL della scuola 
secondaria di primo e secondo grado e consiste 
in un percorso volto a migliorare la qualità 
dell’insegnamento e le competenze pedagogiche 
e metodologiche. La certificazione per insegnanti 
Cambridge viene convalidata a seguito del 
completamento di un portfolio, di verifiche formativi 
e verifiche finali sia di conoscenze con prove scritte 
che di valutazione della pianificazione e delle 
lezioni stesse in aula con osservazione e feedback 
del formatore esperto.  Il livello di competenza di 
inglese consigliato è B1/B2.
I partecipanti avranno la possibilità di:

•	 migliorare	la	qualità	dell’insegnamento
•	 certificare	la	competenza	pedagogica	e	
metodologica

•	 migliorare	la	competenza	linguistica
•	 riflettere	sull’approccio	all’insegnamento	e	
condividere	con	i	colleghi

•	 condividere	i	Best	Practices	nell’insegnamento
•	 esercitarsi	in	attività	pratiche	dell’insegnamento
•	 riflettere	sulla	propria	pratica	in	aula	e	il	
feedback	del	tutor	per	individuare	punti	di	forza	
ed	aree	di	miglioramento

Per info contatta la segreteria di Globally Speaking.

CELT-S
Certificate in English Language 
Teaching – Secondary

Sede: 
Email:

Telefono:

Via Prisciano 42, Scala C Interno 3, 00136, Roma 
segreteria@globallyspeaking.it 
fisso 06.6456.0338 / mobile 327.9703457

ORARIO SEGRETERIA
Mattina: Lun - Sab 10:00 - 13:00

Pomeriggio: Lun - Ven 15:00 -19:00


