ELENCO CORSI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL DM 170/2016
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ENTE

BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL

INFORMAZIONI Lezioni e corsi collettivi ONLINE Sede d'esame per le certiﬁcazioni riconosciuti internazionale del Trinity
College London livelli A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 del QCER (quadro comune europeo di riferimento) Esami
di GESE (Graded Examinations in Spoken English) e ISE (Integrated Skills in English - Speaking and
Listening, Reading and Writing) Preparazione per altre certiﬁcazioni; Cambridge language Assessment,
IELTS, TOEFL, BEC Formazione docenti di metodologia per la scuola dell'infanzia,la scuola primaria e per
la scuola secondaria di primo grado
INDIRIZZO

PIAZZA NARBONNE 2

TITOLO

Corso collettivo di inglese livello B1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)
Corso collettivo di inglese livello A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)
Corso collettivo di inglese livello A2 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)
Corso collettivo di inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
Corso collettivo di inglese livello C1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)
ONLINE LEZIONI E CORSI COLLETTIVI LIVELLI A2- B1 - B2. C1

DETTAGLIO CORSI
TITOLO

Corso collettivo di inglese livello B1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)

OBIETTIVI

Acquisizione delle competenze linguistiche ﬁnalizzate all'ottenimento del Livello ISE 1 (integrated Skills in
English ) del Trinity College London o B1 (PET) del Cambridge Language Assessment in linea con il
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. L'obiettivo del corso è arrivare a comprendere le
idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti ed essere in grado di interagire con
una certa scioltezza e spontaneità e di essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi
chiari in lingua standard su argomenti familiari che aﬀronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo
libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si
parla la lingua in questione.Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o
siano di suo interesse.È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,speranze, ambizioni, di
esporre brevemente.

PROGRAMMA

Approfondimento delle principali strutture della lingua Present perfect simple past e continuous, Future
forms, adjectives and adverbs of quantity, expresion of preferences, Verbi Modali: could, would,should,
might, shall, ought to; Question tags; Zero, First, second conditional; Desideri: wish, hope, if only; Forma
passiva (presente e passato); -ing forms,idioms, phrasal verbs, il verb get, scrivere emails, lettere formale
ed informale, narrazione, comunicare in contesti formali ed informali; Fraseologia utile per aﬀrontare
conversazioni abbastanza complesse in ambiti diversi) TEMI TRATTATI Travel, Money Fashion, Rules and
Regulations, health and Fitness,Festivals, transport, Special occasions, Entertainment, Music, personal
experiences.

DURATA (ORE) 30
METODOLOGIE Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio
alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano,
attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale
(Listening) attraverso l'utilizzo canzoni, interviste, programmi radiofonici, internet, podcasts e dvd.I corsi
di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui laureate con l'abilitazione all'insegnamento
della lingua inglese come lingua straniera . Gli insegnanti hanno una esperienza pluriennale
nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all'estero e in Gran
Bretagna e regolarmente svolgono corsi di aggiornamenti
TIPOLOGIE

Il corso breve ha una durata di 30 ore suddivise in sei moduli , con possibilità di continuare con ulteriori
pacchetti di 30 ore di ancora sei moduli. Ogni modulo ha un tema speciﬁco e l'approfondimento di aspetti
di grammatica. La ﬁne di ogni modulo contiene materiale di ripasso e di consolidamento dell'unità.,nello
speaking, listening, reading and writing. Ogni tre moduli ci sarà una breve veriﬁca per veriﬁcare se si
hanno aggiunti gli obbiettivi imposte Il corso permette allo studente di valutare se conseguire la
certiﬁcazione di lingua richiesta. Verrà comunque rilasciato un attestato di frequenza del corso e del
livello ottenuto

IMPORTO

450,00 €

TITOLO

Corso collettivo di inglese livello A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)

OBIETTIVI

Acquisizione delle competenze linguistiche ﬁnalizzate all'ottenimento del Livello A1 in linea con il Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.Con le conoscenze acquisite lo studente può esprimersi in
modo semplice su attività quotidiane e di routine che richiedono un scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni.

PROGRAMMA

GRAMMATICA Simple Present, Present Progressive, Time Prepositions, Wh- Questions, Modal Verbs (Can,
May, Will), Comparative Forms, Simple Past, Present Perfect, Future Tense.TEMI Daily Routine, Free Time,
House and Home, Places and Buildings, Shopping, Food and Drink, Clothes, Travel and Holidays, Hobbies
and Leisure, Transport.

DURATA (ORE) 30
METODOLOGIE I corsi di inglese sono personalizzati e strutturati sulle esigenze e il livello di conoscenza della lingua dello
studente.Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Il problema
dell’imbarazzo nel parlare viene presto superato con giochi di comunicazione.Viene dato molto spazio alla
lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il
"role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale (Listening)
attraverso l'utilizzo canzoni, interviste, programmi radiofonici, internet e dvd.I corsi di inglese sono svolti
da insegnanti madrelingua o bilingui con esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole
pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all'estero e in Gran Bretagna.
TIPOLOGIE

Il corso breve ha una durata di 30 ore suddivise in sei moduli , con possibilità di continuare con ulteriori
pacchetti di 30 ore e ancora sei moduli. Ogni modulo ha un tema speciﬁco e l'approfondimento di aspetti
di grammatica. La ﬁne di ogni modulo contiene material di ripasso e di consolidamento dell'unità.,nello
speaking, listening, reading and writing. Ogni tre moduli ci sarà una breve veriﬁca per veriﬁcare se si
hanno aggiunti le obbiettivo imposti . Il corso permette allo studente di valutare se conseguire una
certiﬁcazione di lingua

IMPORTO

450,00 €

TITOLO

Corso collettivo di inglese livello A2 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)

OBIETTIVI

Acquisizione delle competenze linguistiche ﬁnalizzate all'ottenimento del Livello A2 in linea con il Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.Riesce a comprendere frasi isolate ed espressionidi uso
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia,acquisti, geograﬁa locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente edelementiche si
riferiscono a bisogni immediati.

PROGRAMMA

Principali strutture della lingua ﬁnalizzate all'utilizzo di strategie comunicative appropriate in diverse
situazioni sociali, comunicare in contesti formali e informali, approfondimento del vocabolario quotidiano
e lavorativo, fraseologia utile per aﬀrontare conversazioni abbastanza complesse in ambiti diversi.
Approfondimento delle strutture grammaticali (Verbi Modali: can, may, have to, must; Aggettivi indeﬁniti
e di quantità; Genitivo sassone; Past simple, past continuous, present perfect simple; Utilizzo delle
diverse forme per esprimere il futuro; Comparativi e superlativi (regolari e irregolari);Avverbi di tempo, di
luogo e di modo)TEMI TRATTATI Health , Sport, People characters and feelings Jobs, Free time, Hobbies,
Transport, Tourism, Shopping, Travel and Holidays

DURATA (ORE) 30
METODOLOGIE I corsi di inglese sono personalizzati e strutturati sulle esigenze e il livello di conoscenza della lingua dello
studente.Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Il problema
dell’imbarazzo nel parlare viene presto superato con giochi di comunicazione.Viene dato molto spazio alla
lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il
"role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale (Listening)
attraverso l'utilizzo canzoni, interviste, programmi radiofonici, internet e dvd. I corsi di inglese sono svolti
da insegnanti madrelingua o bilingui laureate con l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese
come lingua straniera . Gli insegnanti hanno una esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole
pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all'estero e in Gran Bretagna e regolarmente svolgono
corsi di aggiornamenti
TIPOLOGIE

Il corso breve ha una durata di 30 ore suddivise in sei moduli , con possibilità di continuare con ulteriori
pacchetti di 30 ore e ancora sei moduli. Ogni modulo ha un tema speciﬁco e l'approfondimento di aspetti
di grammatica. La ﬁne di ogni modulo contiene material di ripasso e di consolidamento dell'unità.,nello
speaking, listening, reading and writing. Ogni tre moduli ci sarà una breve veriﬁca per veriﬁcare se si
hanno aggiunti le obbiettivo imposti . Il corso permette allo studente di valutare se conseguire la
certiﬁcazione di lingua

IMPORTO

450,00 €

TITOLO

Corso collettivo di inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

OBIETTIVI

Acquisizione delle competenze linguistiche ﬁnalizzate all'ottenimento del Livello B2 in linea con il Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.Di essere in grado di comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore
di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità,tanto che l’interazione
con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.

PROGRAMMA

Approfondimento delle strutture grammaticali complesse della lingua inglese (Past perfect; Third
conditional; Uso dei verbi all'inﬁnito con e senza “to”; Relative clauses; modal verbs and phrases, Phrasal
verbs; Reported speach; Uso di subject questions, domande con prepositional verbs) e studio di
vocabolario speciﬁco relativo a settori diﬀerenti; uso di forme appropriate per accettare, riﬁutare,
negoziare; Espressioni di ipotesi, condizioni, concessioni.TEMI TRATTATI; society and living standards,
personal values and ideals, The world of work, Natural environment, Public ﬁgures past and present,
Education, National customs, Early memories, Pollution and recycling.

DURATA (ORE) 30
METODOLOGIE Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio
alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano,attraverso
il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale (Listening)
attraverso l'utilizzo di interviste, programmi radiofonici, internet, dvd e podcasts : ascolti ﬁnalizzati alla
preparazione degli esami.I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui laureate con
l'abilitazione all 'insegnamento della lingua inglese come lingua straniera. Inoltre hanno esperienza
pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all'estero e
in Gran Bretagna.
TIPOLOGIE

Il corso breve ha una durata di 30 ore suddivise in sei moduli , con possibilità di continuare con ulteriori
pacchetti di 30 ore e ancora sei moduli. Ogni modulo ha un tema speciﬁco e l'approfondimento di aspetti
di grammatica. La ﬁne di ogni modulo contiene material di ripasso e di consolidamento dell'unità.,nello
speaking, listening, reading and writing. Ogni tre moduli ci sarà una breve veriﬁca per veriﬁcare se si
hanno aggiunti le obbiettivo imposti . Il corso permette allo studente di valutare se conseguire la
certiﬁcazione di livello B2 livello minimo richiesto per bandi e concorsi.

IMPORTO

450,00 €

TITOLO

Corso collettivo di inglese livello C1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento)

OBIETTIVI

Acquisizione delle competenze linguistiche ﬁnalizzate all'ottenimento del Livello C1 in linea con il Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.Lo studente sarà in grado di comprendere un’ampia
gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il signiﬁcato implicito. Si esprime in
modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usare la lingua in modo
ﬂessibile ed eﬃcace per scopi sociali, accademici e professionali. Sarà produrre testi chiari, ben
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i
connettivi e i meccanismi di coesione. L'obiettivo del corso è arrivare a conseguire la certiﬁcazione del
Livello ISE 111 (integrated Skills in English ) del Trinity College London o A1 (Advance level ) del
Cambridge Language Assessment, in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
L'obiettivo del corso è arrivare a

PROGRAMMA

L'uso estensivo della grammatica in particolare nelle forme più complesse.Argomenti aﬀrontati;
Developing and justifying an argument, Summarising, Evaluating opinion - diﬀerent standpoints,
Deducing and inferring, Staging, Hypothesising, Indicating understanding of points made by examiner,
establishing common ground/purpose or strategy

DURATA (ORE) 30
METODOLOGIE Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio
alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano,
attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche), ad esprimere i propri opinioni e
discuterle. L'ascolto e comprensione orale (Listening) attraverso l'utilizzo canzoni, interviste, programmi
radiofonici, internet, podcasts e dvd.I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui
laureate con l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese come lingua straniera . Gli insegnanti
hanno una esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti linguistici
privati in Italia, all'estero e in Gran Bretagna e regolarmente svolgono corsi di aggiornamenti
TIPOLOGIE

Il corso breve ha una durata di 30 ore suddivise in sei moduli , con possibilità di continuare con ulteriori
pacchetti di 30 ore e ancora sei moduli. Ogni modulo ha un tema speciﬁco e l'approfondimento di aspetti
di grammatica. La ﬁne di ogni modulo contiene material di ripasso e di consolidamento dell'unità.,nello
speaking, listening, reading and writing. Ogni tre moduli ci sarà una breve veriﬁca per veriﬁcare se si
hanno aggiunti le obbiettivo imposti . Il corso permette allo studente di valutare se conseguire la
certiﬁcazione di lingua. Fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e del livello del corso

IMPORTO

500,00 €

TITOLO

ONLINE LEZIONI E CORSI COLLETTIVI LIVELLI A2- B1 - B2. C1

OBIETTIVI

Attraverso la rete internet si potrà accedere a corsi e lezioni online in.

PROGRAMMA

Con insegnante e studenti collegata online.Il programma segue l livelli di lingua attenendosi al QCER
(quadro comune europeo di riferimento) I corsi di inglese sono personalizzati e strutturati sulle esigenze e
il livello di conoscenza della lingua dello studente.Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente
l’aspetto comunicativo

DURATA (ORE) 20
METODOLOGIE Una classe virtuale. i corsi o lezioni di lingua inglese vengono svolti tramite video conferenza, Le lezioni e
i corsi sono personalizzati e strutturati sulle esigenze e il livello di conoscenza della lingua dello
studente.Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo
TIPOLOGIE

Lezioni e corsi divisi per livello e grado di apprendimento con test ﬁnale di comprensione.

IMPORTO

300,00 €

