
   Chieti                                                  

                                                      

         CORSO DI LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

         

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 "lndependent User". 

Ciascun partecipante primo di iniziare il percorso formativo sarà sottoposto ad un test di 

valutazione per identificare il livello di partenza e stabilire il percorso didattico da 

intraprendere 

Certificazioni 

Percorso Livello A1- (30 ore) 

Percorso Livello A2- (30 ore) 

Percorso Livello B1- (30 ore) 

Percorso Livello B2 - (30 ore) 

Percorso Livello C1 - (30 ore) 

Metodologia adottata · 

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 

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) 

                                                     Per informazioni   

                               Segreteria organizzativa e amministrativa   

               tel: 328 / 0364312 - mail: formazionelavoro.abruzzo@gmail.com 



    Chieti                                                

                                                   

                        CORSO ECDL 

TITOLO CULTURALE DI MERITO RICONOSCIUTO  AI FINI DEL 

PUNTEGGIO  NEI CONCORSI PUBBLICI E NELLE GRADUATORIE DI 

CIRCOLO E DI ISTITUTO   

Un corso a scelta della durata di 8 ore  fra i seguenti moduli: 

Internet -  Email – Windows – Excel - Power Point - It Security –Collaboration. 

Ogni modulo avrà, a richiesta, una lezione aggiuntiva gratuita sui  Social Media           

( WhatsApp, Facebook, Linkedin,Twitter, You Tube..) 

Articolazione didattica: Il corso permetterà al partecipante di acquisire le competenze 

per comprendere l’uso sicuro delle tecnologie informatiche nelle attività quotidiane. 

Gestione di una  connessione di rete, assicurandone una protezione fisica e di privacy  e 

utilizzo della rete internet gestendo i dati nel modo più adeguato.  

Modalità organizzative: Le lezioni saranno svolte da docenti certificati AICA ESAMI 

ECDL e MICROSOFT MASTER INSTRUCTOR .  

 A CHI E’ RIVOLTO  

Il corso è rivolto in particolare a tutto il personale scolastico (docenti, personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, ATA) e a tutti coloro che  intendono  acquisire le 

competenze informatiche di base. 

IMPORTO: 60 euro   

A  richiesta è possibile frequentare il corso al fine di sostenere l’esame per il 

conseguimento della certificazione ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL e la 

certificazione NUOVA ECDL.  

Sedi di svolgimento: Le sedi di svolgimento del corso saranno individuate in relazione al 

luogo di residenza dei partecipanti.  

                                                      Per informazioni   

                               Segreteria organizzativa e amministrativa   

                                                tel: 328  / 0364312  

                             mail: formazionelavoro.abruzzo@gmail.com  
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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 "lndependent User". 

Ciascun partecipante primo di iniziare il percorso formativo sarà sottoposto ad un test di 

valutazione per identificare il livello di partenza e stabilire il percorso didattico da 

intraprendere 

Certificazioni 

Percorso Livello A1- (30 ore) 

Percorso Livello A2- (30 ore) 

Percorso Livello B1- (30 ore) 

Percorso Livello 82 - (30 ore) 

Percorso Livello C1 - (30 ore) 

Metodologia adottata · 

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 

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) 

                                                     Per informazioni   

                               Segreteria organizzativa e amministrativa   

               tel: 328 / 0364312 - mail: formazionelavoro.abruzzo@gmail.com 



                                                        

 

                                         CORSO ECDL 

 TITOLO CULTURALE DI MERITO RICONOSCIUTO  AI FINI DEL 

PUNTEGGIO  NEI CONCORSI PUBBLICI E NELLE GRADUATORIE DI 

CIRCOLO E DI ISTITUTO   

Un corso a scelta della durata di 8 ore  fra i seguenti moduli: 

Internet -  Email – Windows – Excel - Power Point - It Security –Collaboration. 

Ogni modulo avrà, a richiesta,una lezione aggiuntiva gratuita sui  Social Media           

( WhatsApp, Facebook, Linkedin,Twitter, You Tube..) 

Articolazione didattica: Il corso permetterà al partecipante di acquisire le competenze 

per comprendere l’uso sicuro delle tecnologie informatiche nelle attività quotidiane. 

Gestione di una  connessione di rete, assicurandone una protezione fisica e di privacy  

e utilizzo della rete internet gestendo i dati nel modo più adeguato.  

Modalità organizzative: Le lezioni saranno svolte da docenti certificati AICA ESAMI 

ECDL e MICROSOFT MASTER INSTRUCTOR .  

 A CHI E’ RIVOLTO  

Il corso è rivolto in particolare a tutto il personale scolastico (docenti, personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, ATA)  e a tutti coloro che intendono acquisire le 

competenze informatiche di base. 

IMPORTO : 60 euro   

A richiesta è possibile frequentare il corso al fine di sostenere l’esame per il 

conseguimento della certificazione ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL e la 

certificazione NUOVA ECDL.  

Sedi di svolgimento: Le sedi di svolgimento del corso saranno individuate in relazione al 

luogo di residenza dei partecipanti.  

  

                                                  Per informazioni   

                            Segreteria organizzativa e amministrativa:  

                                                tel: 328  / 0364312  

                              mail: formazionelavoro.abruzzo@gmail.com  


