
Corso di preparazione TKT-YL and TKT- CLIL 
 
L’esame Cambridge TKT – Teaching Knowledge Test- è una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale che valuta una serie di abilità teoriche, pratiche e metodologiche dei docenti. 
 
Il modulo YL -Young Learners – è principalmente rivolto a insegnanti di scuole materne, primarie e medie che 
insegnano inglese a bambini tra i 5 e i 12 anni.  
 
Il modulo CLIL – Content Language Integrated Learning-  è rivolto non solo a docenti di lingua ma anche e 
soprattutto a docenti di altre discipline, interessati ad insegnare secondo la metodologia CLIL. 
 
I corsi sono rivolti sia a chi possiede anni di esperienza così come a docenti alle prime armi di scuole private 
e/o statali.  Questi esami oltre ad avere riconoscimento internazionale, in Italia sono riconosciuti dal 
MIUR.  
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
 
Inizio: lunedì 10/9/2018 (Modulo YL) e martedì 11/9/ 2018 (Modulo CLIL) 
Frequenza: settimanale dalle ore 13.30 alle 16.30 
Durata: 10 settimane  
Livello minimo: Intermedio B1  
Partecipanti: minimo 4 e massimo 10 per modulo 
 
Le sessioni, fornite in inglese da docenti formatori, coprono i concetti e le tecniche base  
indispensabili per applicare la metodologia comunicativa in classe, come:  
 

• Programmazione e pianificazione delle lezioni e delle attività pratiche  
• Ricerca e scelta di materiali e risorse didattiche  
• Utilizzo delle tecnologie  
• Strategie di supporto  
• Valutazione  

 
Ogni corso è molto pratico e prevede discussione e preparazione di attività immediatamente utilizzabili in 
classe.  In più si rifletterà sulle diverse componenti dell’esame.  
  
COSTO DEL CORSO/MODULO: € 400,00 (per questo corso è possibile utilizzare la Carta Docente) 
 
Il prezzo include la quota di iscrizione all’esame che si terrà a dicembre 2018. 
 
Per maggiore informazioni potete chiamarci allo 011 772 5059 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19.30 o il 
lunedì dalle 14.30 alle 19.30 oppure mandarci una mail a info@alberodiantonia.eu 
 
La metodologia CLIL vale anche per altre lingue. Siamo a disposizione per informazioni sui relativi corsi di 
preparazione. 
 
Attraverso l’Aisli - Associazione Italiana Scuole di Lingue, di cui L’albero di Antonia fa parte, siamo autorizzati ad 
erogare corsi di aggiornamento accreditati dal MIUR a docenti della Scuola Statale di ogni ordine e grado.  
 
 

 

L'albero di Antonia      
Corsi di Lingue per bambini e ragazzi 
Via G. Medici, 40 - 10143 , Torino 
tel. 0117725059 
www.alberodiantonia.eu 
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