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secondo il Decreto 177/2000 e Direttiva 90/2003.

www.globallyspeaking.it

Il corso ha la durata di 40 o 60 ore in presenza in orario 
pomeridiano o serale con giorno di frequenza in base al livello.
Da ottobre a giugno

DURATA E FREqUEnzA DEL CORSO

Il costo del corso è di € 550 per i corsi da 60 ore e di € 400 
per i corsi da 40 ore, compreso di iscrizione e testo del corso.

COSTO DEL CORSO

Globally Speaking attua i Corsi Linguistici Blended Learning presso 
la sede a Roma in zona Balduina. 

Il corso può aver luogo anche presso gli Istituti Scolastici che lo 
richiedono in presenza di un numero minimo di partecipanti (a 
discrezione della direzione di Globally Speaking)

DOvE SI TIEnE IL CORSO

Per info contattare la segreteria di Globally Speaking.

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

I corsi linguistici di Globally Speaking sono 

suddivisi in livelli da A1 a C2, ancorati al Quadro di 

Riferimento Comune per le Lingue Straniere del 

Consiglio d’Europa (CEFR – Common European 

Framework) in modo da mirare al livello e facilitare 

l’apprendimento.  L’approccio è comunicativo ed 

il programma cura tutti gli aspetti della lingua e 

comprende la grammatica, l’ascolto, i vocaboli, e 

l’espressione orale.  

Alla fine del corso il docente sosterrà un esame 

finale per essere ammesso al livello successivo e 

potrà iscriversi ad un eventuale 

esame di Cambridge English, 

a carico del docente che può 

essere anche pagata con la Carta 
Docente.  Accesso al corso è 

soggetto al test diagnostico 

di livello in mancanza di 

certificazione precedente.

I partecipanti avranno la possibilità di:

•	 migliorare	la	comprensione	e	la	fluency	nell’interagire		
in	lingua	inglese

•	 migliorare	le	quattro	competenze	linguistiche	di	Reading,  
Writing, Listening e Speaking

•	 riflettere	e	prendere	consapevolezza	del	proprio	stile		
di	apprendimento

•	 saper	applicare	strategie	di	apprendimento	per	migliorare	
l’apprendimento

•	 consolidare	le	conoscenze	e	competenze	grammaticali	del	livello	
CEFR	ed	applicarle	correttamente

•	 esprimere	pareri	e	scambiare	opinioni	su	argomenti	di	vita	reale	
appropriato	al	livello

•	 aumentare	il	proprio	vocabolario	per	esprimersi	in	maniera	
spontanea	e	coerente				

da A1 a C2

Corsi Linguistici
per Docenti

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it


