Scheda 2
CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
INGLESE : CITY & GUILDS PITMAN QUALIFICATIONS – 1, Giltspur Street, London EC1A 9DD, UK.
Referente in Inghilterra: Dott.ssa Katy Reeves - Tel: 0044 207 294 2782 - Fax: 0044 207 294 3506 - E-mail: katyr@city-and-guilds.co.uk
Referente Centro / Sud Italia: Dott. Nick Broom Tel: (0039) 055 5000222 - Fax: (0039) 055 5521280 - E-mail: n.broom@dada.it
Referente Nord Italia, Calabria, Sicilia : Dott.ssa Rosalind Hunter: Tel : (0039) 328 4241081 - Fax : (+39) 02 700521091 - E-mail: ottorsti@tin.it
LIVELLO DI
CERTIFICAZIONE
ABILITÀ’
ATTIVITÀ’
DATE
RIFERIMENTO
RILASCIATA
VALUTATE
DI SUPPORTO
ESAME e SEDI
DEL QUADRO
COMUNE
EUROPEO
A1
ESOL Basic
Comprensione orale
Ai centri che formano insegnanti di
I nostri esami si possono sostenere unicamente presso i
e scritta, produzione
scuola primaria all’interno
Contatto
nostri Centri Approvati.
scritta
dell’iniziativa del MIUR non verrà
(Breakthrough)
richiesta alcuna tassa di
Per sapere se la vostra scuola, istituzione o CRT può
A1
SESOL Basic
Produzione orale
approvazione.
diventare centro approvato, contattate i nostri referenti.
Contatto
L’iter è molto semplice.
(Breakthrough)
A2 Sopravvivenza
ESOL Elementary
Comprensione orale SUPPORTI CHE NON COMPORTERANNO
e scritta, produzione COSTI AGGIUNTIVI PER I CENTRI D’ESAME Dal momento in cui il centro ottiene l’approvazione, le
(Waystage)
CITY & GUILDS:
date degli esami potranno essere stabilite in maniera
scritta
del tutto autonoma. Le prove d’esame dovranno essere
A2 Sopravvivenza
SESOL Elementary
Produzione orale
richieste presso la nostra sede almeno 6 settimane
Documentazione inerente al
(Waystage)
programma, prove degli esami già prima dell’inizio degli esami. In questa fase non è
B1
ESOL – nuovo esame
Comprensione orale
necessario comunicare i nomi dei candidati ma soltanto
svolti e guide dettagliate con
Soglia (Threshold)
disponibile a partire
e scritta, produzione
il numero di copie delle prove di cui si avrà bisogno.
informazioni
sui
criteri
di
dall’autunno del 2004
scritta
valutazione.
Produzione orale
B1 Soglia
SESOL – nuovo esame
audio CD con esempi dell’esame
Per aprire una sessione d’esami non è richiesto un
disponibili a partire
(Threshold)
di inglese orale (SESOL) per
numero minimo di studenti.
dall’autunno del 2004
aiutare i candidati nella
preparazione all’esame.
I nostri Centri sono obbligati a aderire alle Norme per gli
Seminari di formazione a cadenza esami (disponibili presso il referente).
regolare per gli insegnanti che
dovranno preparare i candidati.
La somministrazione delle prove d’esame è a carico dei
Forniamo dei Candidate
nostri Centri che provvederanno a inviare le prove
Weakness Report (resoconto degli d’esame a City & Guilds a Londra. Dopo aver corretto le
errori del candidato) per i
prove, invieremo i risultati e gli attestati ai Centri. Il
candidati che non hanno superato nostro esame SESOL è registrato dal Centro su una
l’esame per aiutarli a sostenerlo
audiocassetta che sarà inviata nel Regno Unito per la
nuovamente.
correzione.
B2 Progresso
ESOL Intermediate
Comprensione orale
Seminari di formazione a cadenza
e scritta, produzione
(Vantage)
regolare per coloro che svolgono
I prezzi indicati sono validi dal 1 ottobre 2003 al 30
scritta
la funzione di Interlocutori per
settembre 2004 per gli insegnanti di scuola primaria che
l’esame SESOL.
partecipano all’iniziativa del MIUR. Ci riserviamo il diritto
di modificare le nostre tariffe a partire dal primo Ottobre
Consigli e supporto da parte dei
2004.
nostri consulenti locali su
qualsiasi argomento, compresa la
gestione degli esami.
Bollettino informativo inviato a
cadenza regolare via e-mail ai
nostri Centri Approvati.
‘Abroadsheet’ la nostra
newsletter che viene inviata a tutti
i Centri Approvati quattro volte

TARIFFE

€ 22

€ 25

€ 22

€ 25
Da confermare
quando l’esame
sarà disponibile
Da confermare
quando l’esame
sarà disponibile

€ 27.50

B2 Progresso
(Vantage)

SESOL Intermediate

Produzione orale

l’anno.

€ 32

*La tassa di approvazione non verrà richiesta
fino al 30 settembre 2004. Dopo tale termine la
nostra politica potrà subire variazioni.

B1-B2

C1 Efficacia
(Effective
Operational
Proficiency)
C1 Efficacia
(Effective
Operational
Proficiency)
C2 Padronanza
(Mastery)
C2 Padronanza
(Mastery)
C1-C2

Spoken English Test (SET)
per insegnanti – nuovo esame
disponibile a partire da
Febbraio del 2004
ESOL Higher Intermediate

Produzione orale

Da confermare
quando l’esame
sarà disponibile

Comprensione orale
e scritta, produzione
scritta

€ 37.50

SESOL Higher Intermediate

Produzione orale

€ 37.50

ESOL Advanced

Comprensione orale
e scritta, produzione
scritta
Produzione orale

€ 37.50

Produzione orale

Da confermare
quando l’esame
sarà disponibile

SESOL Advanced
Spoken English Test (SET)
per insegnanti – nuovo esame
disponibile a partire da
Febbraio del 2004.

€ 37.50

ATTESTATO DI ACCESSO ALL’ INSEGNAMENTO : ACCESS CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ACE)
INGLESE : CITY & GUILDS PITMAN QUALIFICATIONS – 1, Giltspur Street, London EC1A 9DD, UK.
Referente in Inghilterra: Dott.ssa Katy Reeves: Tel: 0044 2072942782 - Fax : 0044 2072943506 - E-mail : katyr@city-and-guilds.co.uk
Referente Centro / Sud Italia : Dott. Nick Broom : Tel: (0039) 055 5000222 - Fax : (0039) 055 5521280 - E-mail : n.broom@dada.it
Referente Nord Italia,Calabria, Sicilia : Dott.ssa Rosalind Hunter: Tel : (0039) 328 4241081 - Fax : (0039) 02 700521091 E-mail : ottorsti@tin.it
LIVELLO DI
RIFERIMENTO
DEL QUADRO
COMUNE
EUROPEO
Non applicabile

CERTIFICAZIONE
RILASCIATA

ABILITÀ’
VALUTATE

Access Certificate in Abilità d’insegnamento
English Language
Teaching (ACE)
L’ACE è suddiviso in
due moduli: i)
Foundations of
English Language
Teaching
(Fondamenti
dell’insegnamento
della lingua inglese)
che riguarda
principalmente gli
aspetti teorici
dell’insegnamento
dell’inglese e che
richiede circa 100 ore
di studio (valutazione
effettuata attraverso
esame scritto) e ii)
Supervised Teaching
Practice (Attività di
insegnamento con
supervisione), durante
la quale il candidato
dovrà produrre un
portfolio di unità
didattiche nel quale
saranno inserite anche
le relazioni che i suoi
supervisori
redigeranno dopo
avere assistito allo
svolgimento in classe

ATTIVITÀ’
DI SUPPORTO

DATE
ESAME e SEDI

£75.00
La somma comprende £60,50
(registrazione del candidato per
ottenere il titolo, i moduli per la
Per sapere se la vostra scuola,
Foundations of English Language
istituzione o CRT può diventare centro Teaching e la Supervised Teaching
approvato, contattate i nostri referenti. Practice) e £14.50 per il rilascio del
L’iter è molto semplice.
certificato finale.
SUPPORTI CHE NON
La tariffa non comprende il costo del
COMPORTERANNO COSTI Gli esami delle Foundations of English corso offerto dal Centro d’Esame e
AGGIUNTIVI PER I CENTRI Language Teaching si svolgono
applicato a sua discrezione.
quattro volte l’anno. Le prossime
D’ESAME CITY & GUILDS:
sessioni avranno luogo nelle seguenti
Documentazione
date:
inerente al
12 dicembre 2003 (9.30 – 10.30)
programma
12 marzo 2004 (9.30 – 10.30)
didattico, prove
25 giugno 2004 (9.30 – 10.30)
I prezzi indicati sono validi dal 1
d’esame già svolte e 17 settembre 2004 (9.30 – 10.30)
ottobre 2003 al 30 settembre 2004 per
guide dettagliate
gli insegnanti di scuola primaria che
con informazioni sui I Centri dovranno comunicare il
partecipano all’iniziativa del MIUR. Ci
criteri di valutazione. nominativo dei candidati il primo
riserviamo il diritto di modificare le
video con esempi di giorno del mese precedente (es. 1
nostre tariffe a partire dal primo
insegnamento “sul
febbraio per la sessione del 12 marzo)
ottobre 2004.
campo” per aiutare
la preparazione dei I risultati della Supervised Teaching
candidati.
Practice possono essere comunicati in
seminari di
qualsiasi momento.
formazione a
cadenza regolare
I nostri Centri sono tenuti a aderire alle
per gli insegnanti
nostre Norme per l’esame (disponibili
che dovranno
presso il referente).
preparare i candidati
agli esami.
I nostri Centri somministrano gli esami
Consigli e supporto e inviano le prove alla City & Guilds di
Ai centri che formano
insegnanti di scuola primaria
all’interno dell’iniziativa del
MIUR non verrà richiesta
alcuna tassa di
approvazione.

I nostri esami si possono sostenere
unicamente presso i nostri Centri
Approvati.

COSTI

del lavoro preparato.
Questo modulo
richiede circa 50 ore di
studio.

-

-

da parte dei nostri
consulenti locali su
qualsiasi
argomento,
compresa la
gestione degli
esami.
Bollettino
informativo inviato a
cadenza regolare
via e-mail ai nostri
Centri Approvati.
‘Abroadsheet’ la
nostra newsletter
che viene inviata
ogni tre mesi a tutti i
Centri Approvati.

*La tassa di
approvazione non verrà
richiesta fino al 30
settembre 2004. Dopo
tale termine la nostra
politica potrà subire
variazioni.

Londra. Dopo aver corretto le prove,
inviamo i risultati e gli attestati ai
Centri.

