
        

      

       

 
 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Pisa e la Flc-Cgil di Pisa 

propongono – in collaborazione con la British School di Pisa – un 

 

CORSO DI LINGUA INGLESE A LIVELLO B2 

 

Il livello B2 di inglese è il quarto livello definito dal “Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue” (QCER), il sistema elaborato dal Consiglio Europeo per valutare la conoscenza 

linguistica. La descrizione ufficiale del livello B2 è “intermedio superiore” e certifica che lo studente è in 

grado di parlare l’inglese in autonomia: questi comprende le idee principali anche di testi complessi e 

astratti, incluse discussioni tecniche nel proprio campo universitario o lavorativo. Uno studente di livello 

B2 si esprime con scioltezza in lingua inglese ed è in grado di elaborare un testo chiaro e dettagliato su 

vari argomenti e di esprimere per iscritto il proprio punto di vista. 

Destinatari del corso 
Docenti di ogni ordine e grado in possesso di competenze certificate di livello B1. A chi non fosse in possesso 
della certificazione si consiglia, prima di una eventuale adesione al corso, di effettuare il test online per 
misurare il livello delle competenze 

https://www.britishschool.com/test/ 
 
Proposta formativa  
Il corso si articola in 16 incontri di 2,30 h per un totale di 40 ore, ogni venerdì (16.00-18.30), da ottobre 2019 
a febbraio/marzo 2020. 
 
Data di inizio corso: venerdì 18 ottobre 2019 
  
Sede del corso: c/o British School Pisa, Via Rigattieri 33/37 
 
Docente: un senior teacher della British School di comprovata esperienza e con adeguata conoscenza della 
lingua italiana 
 
Obiettivi 

• Migliorare le competenze linguistiche dell’inglese standard con particolare attenzione alla    

comprensione scritta nell’ambito di riferimento  

• Potenziare le tecniche di comprensione scritta e implementare strategie per un corretto 

 approccio alla  modalità “multiple choice”  

• Arricchire il lessico specifico, con lo scopo di creare un repertorio di vocaboli appropriati ed  
espressioni corrette per la comunicazione in ambito lavorativo.  

 
Strumenti 

• Lezioni frontali e simulazioni di situazioni concrete.  

• Esercitazioni scritte  

• Materiale didattico per supportare l’insegnamento del lessico, della grammatica e della pronuncia.  

https://www.britishschool.com/test/


• supporto della piattaforma online “Macmillan English Campus” da utilizzare autonomamente per fare   
pratica con le diverse tipologie di esercizi 

• Test scritti ed orali al fine di valutare i progressi di fine corso  

• Attestato di partecipazione a fine corso  
 
Contributo 
 
€ 300.00 comprensivo della tessera di iscrizione annuale a Proteo (€ 10.00). A seguito della convenzione 
proteo-flcgil  gli iscritti alla Flc-Cgil versano un contributo di € 200.00 
Il contributo comprende: 

- 40 ore di formazione in presenza 
- Accesso alla piattaforma online Macmillan English Campus per tutta la durata del corso 
- Tutto il materiale didattico (fotocopie, dispense) 
- Esercizi specifici di comprensione del testo utili per la preparazione ai prossimi concorsi  

Il contributo NON comprende 
Il libro di testo che sarà fornito a prezzo di costo 
La certificazione internazionale. Vedere l’Allegato1 alla  presente locandina sul sito www.proteotoscana.it 
con tutte le info 
 
Come iscriversi 
Inviare entro il 10 ottobre 2019 a proteopisa@gmail.com 

- la scheda di adesione allegata alla presente locandina e scaricabile anche dal sito 
www.proteotoscana.it (Allegato 2) 

- copia del bonifico o copia carta docente 
 

Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente:  
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente" 
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid 
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono" 
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico" 
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento" 
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti accreditati e 
qualificati direttiva 170/2016” 
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso contrario 
h) salvare in pdf. 
 

Modalità di pagamento per chi non è in possesso della card: 
Bonifico  
Beneficiario: Proteo Fare Sapere Pisa, Viale Bonaini 71 
Banca: MPS di Pisa, Agenzia Sede, Lungarno Pacinotti 9 
Codice IBAN: IT 64 O 01030 14000 000003200119 (dopo 64 viene una O) 
Causale: inglese B2 
 
 

Il corso si svolgerà con un numero minimo di 15 e un numero massimo di 20 partecipanti. Le 
iscrizioni, solo se complete,  saranno accettate in base all’ordine di arrivo.  
 
Responsabile del corso e INFO: Carmelo Smeriglia, proteopisa@gmail.com, cell.388 586 1549 
            Raffaella Ioannone, pisa@flcgil.it, cell. 345 5962024 
 

 
 
 

Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai 

sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 

CCNL 11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.  

http://www.proteotoscana.it/
http://www.proteotoscana.it/
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