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Via Marconi 44 – MM1 Sesto Rondò 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
I CORSI 

 

CORSI DI LINGUA 
INGLESE – SPAGNOLO – TEDESCO – FRANCESE  

I Corsi sono triennali (58 ore annue). Per la lingua Inglese, oltre al triennio di base, è possibile iscriversi al biennio 
avanzato (Quarto e Quinto anno). Inizia dal Primo anno chi non ha mai studiato la lingua. Chi possiede già 
qualche competenza, può iscriversi ad una annualità successiva previa effettuazione di un test e di un colloquio. 
 
La classe si attiva con un numero minimo di otto max. 18 per inglese e minimo 6 max. 18 per le altre lingue, 
ed è affidata ad un docente accuratamente selezionato, con adeguati titoli accademici e professionali ed 
esperienze didattiche. 
Il docente indica il libro di testo da acquistare (non compreso nella tariffa).  
 
Ogni trimestre si effettua un Test con cui il corsista e il docente possono valutare insieme i progressi fatti. 
Chi partecipa con assiduità (assenze non superiori a un terzo delle lezioni), effettua almeno un test con esito 
positivo, e raggiunge gli obiettivi, viene ammesso a proseguire il corso l’anno successivo. 
Al termine della Terza (e della Quinta per Inglese) si consegue il Diploma Arendt, con una prova scritta e un 
colloquio orale. La votazione in trentesimi del Diploma attesta il livello di conoscenza della lingua. 
Al termine di ciascuno dei cinque anni di Inglese si consegue la Certificazione Internazionale Trinity (inclusa 
nella tariffa agevolata, opzionale).  

CORSO DI LINGUA INGLESE  LINGUA INGLESE 
Livelli  
Trinity 

Livelli  
Cam-

bridge  
Valutazione 

finale 
Livello 

raggiunto 
Monte  

Ore 
 

Quadro di riferimento europeo  
per le lingue straniere 

1° anno 

da 18 a 22/30 A1.1 

62 

 

basic user 

breakthrough A1 
A1.1 Lower A1 

2  
da 23 a 27/30 A1.2  A1.2 Higher A1 

da 28 a 30 e lode A2.1  

waystage A2 
A2.1 Lower A2 3 

KET 

2° anno 

da 18 a 22/30 A2.1 

124 

 

da 23 a 27/30 A2.2  A2.2 Higher A2 4 

da 28 a 30 e lode B1.1  

independent 
user 

threshold B1 

B1.1 Lower B1 5 

PET 

3° anno  
(DIPLOMA) 

da 18 a 22/30 A2.2 

190 

 

da 23 a 27/30 B1.1  

da 28 a 30 e lode B1.2  

B1.2 Higher B1 6 

4° anno 

da 18 a 22/30 B1.1 

252 

 

da 23 a 27/30 B1.2  

da 28 a 30 e lode B2.1  

vantage B2 
B2.1 Lower B2 7 

FCE 

5° anno  
(DIPLOMA) 

da 18 a 22/30 B1.2 
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da 28 a 30/30 B2.2  
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B2.3 Higher B2 9 
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C2.1 
C2.2 

C2 12 CPE 
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CORSO DI LINGUA SPAGNOLA  CORSO DI LINGUA TEDESCA 

 Valutazione finale Livello raggiunto monte ore   
Valgono gli stessi Livelli indicati per 

il primo triennio di INGLESE 
1° anno 

da 18 a 22/30 A1.1 

62 

 

da 23 a 27/30 A1.2  

da 28 a 30 e lode A2.1  

2° anno 

da 18 a 22/30 A2.1 

124 

 CORSO DI LINGUA FRANCESE 

da 23 a 27/30 A2.2   
Valgono gli stessi Livelli indicati per 
SPAGNOLO, con la variazione che, 

in presenza di Lode, 
il Livello raggiunto è B2.2 

da 28 a 30 e lode B1.1  

3° anno  
(DIPLOMA) 

da 18 a 22/30 B1.1 

190 

 

da 23 a 27/30 B1.2  

da 28 a 30 e lode B2.1  

 
 

ORARI/GIORNI FREQUENZA CORSI DI INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO E FRANCESE: 
 
CORSI ANNUALI STANDARD DI LINGUA INGLESE  minimo 8 max. 18 corsisti 
classi PRIME di LUNEDI’ (19,30 – 21,30)   previste 1 / 2 classi   
classi SECONDE di GIOVEDI’ (19,30 – 21,30)   previste 2 classi   
classi TERZE di MERCOLEDI’ (19,30 – 21,30)    previste 2 classi  
classi QUARTE di LUNEDI’ (19,30 – 21,30)    previste 1 / 2 classi  
classi QUINTE di MERCOLEDI’ (19,30 – 21,30)   previste 1 / 2 classi  
 
CORSI ANNUALI STANDARD DI LINGUA SPAGNOLA minimo 6 max. 18 corsisti 
classe PRIMA in serata da definire (19,30 – 21,30)   prevista 1 classe   
classe SECONDA di GIOVEDI’ (19,30 – 21,30)   prevista 1 classe   
classe TERZA di LUNEDI’ (19,30 – 21,30)    prevista 1 classe   
NEW: QUARTA di MERCOLEDI’ (19,30 – 21,30)  prevista 1 classe  
 
CORSI ANNUALI STANDARD DI LINGUA TEDESCA  minimo 6 max. 18 corsisti 
classe PRIMA in serata da definire (19,30 – 21,30)   prevista 1 classe   
classe SECONDA di MERCOLEDI’ (19,30 – 21,30)   prevista 1 classe  
classe TERZA in serata da definire  (19,30 – 21,30)    prevista 1 classe 
 
 
CORSI ANNUALI STANDARD DI LINGUA FRANCESE minimo 6 max. 18 corsisti 
classe PRIMA si terrà di GIOVEDI’ (19,30 – 21,30)   prevista 1 classe 
classe SECONDA in serata da definire (19,30 – 21,30)   prevista 1 classe   
classe TERZA si terrà di GIOVEDI’ (19,30 – 21,30)  prevista 1 classe   
 
 
 
 

 
CORSI DI ENGLISH CONVERSATION 

e 
CORSO DI INGLESE FIRST 

 
 
Chi possiede già una conoscenza di base dell’Inglese (livello B1) misurata attraverso un colloquio, può iscriversi a 
uno dei seguenti Corsi specialistici: 
 

Corsi di ENGLISH CONVERSATION  minimo 8 max. 15 corsisti 
di LUNEDI’ o di GIOVEDI’ (19,30 – 21,00)  
30 lezioni settimanali da 90’     previste 3 classi (una classe di lunedì e 2 classi di giovedì)   
 
Corso ENGLISH FIRST   minimo 8 max. 15 corsisti 
di LUNEDI’ (19,30 – 21,00) 
30 lezioni settimanali da 90’   prevista 1 classe  
 

Per esigenze organizzative il calendario scolastico potrà subire eventuali variazioni. Sarà premura della 
direzione darne comunicazione agli studenti con debito anticipo. 



 
 
 
 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI INGLESE TRINITY 
 

                
La Civica Scuola di Lingue “Hannah Arendt” dal 2001 è sede d’esami per la Certificazione Internazionale E.S.O.L. 
(English for Speakers of Other Languages) del Trinity College London, ente certificatore britannico fondato nel 
1872 col patrocinio della Casa Reale d’Inghilterra, sostenuto dal British Council.  
 
L’esame Trinity (GESE – Graded Examinations in Spoken English) misura le competenze orali nella lingua 
Inglese a tutti i livelli, dal più elementare al più elevato, lungo una scala di 12 Grades: 

GRADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DURATA 
ESAME 

5’ 6’ 7’ 10’ 10’ 10’ 15’ 15’ 15’ 25’ 25’ 25’ 

 
Il Trinity Exam è un colloquio orale che si sostiene individualmente con un esaminatore madrelingua inglese. 
Il candidato che supera l'esame riceve PASS WITH DISTINCTION oppure PASS WITH MERIT oppure PASS. 
 
Tutti i corsisti di Inglese di qualsiasi annualità, di Conversation e FIRST, che abbiano optato per la tariffa 
“Trinity incluso”, sono automaticamente iscritti all’esame, che si terrà nella seconda metà di maggio 2019. 
 
I corsisti di altre lingue, gli iscritti a lezioni One-to-one e persone esterne possono iscriversi, a tariffa 
normale, entro il 21 dicembre 2018. 
L'esame si effettuerà presso la sede della Civica Scuola Arendt in orario pomeridiano o serale (a partire dalle ore 
14). L’esame potrebbe svolgersi presso altra sede in caso di esiguo numero di candidati iscritti. 

 

 
ENGLISH FOR KIDS 

 
CORSI ENGLISH FOR KIDS minino 6 max. 10 iscritti 
Moduli da 9 lezioni settimanali da 45’ ciascuna, per gruppi distinti per età.  
Gruppo 4/5 anni - Gruppo 6/8 anni – Gruppo 9/10 anni – Gruppo 11/13 anni   
Calendario: 
1° modulo: dall’ 8 ottobre al 3 dicembre 2018 
2° modulo: dal 10 dicembre 2018 al 18 febbraio 2019 
3° modulo: dal 25 febbraio al 13 maggio 2019 
 
Il calendario delle lezioni è indicativo e  potrà subire delle variazioni 
 
 

LEZIONI “ONE-TO-ONE”  
(individuali o piccoli gruppi) 

INGLESE - SPAGNOLO - TEDESCO - FRANCESE 
 altre lingue su richiesta 

 
E’ possibile iscriversi a lezioni “One-to-One” acquistando uno o più Voucher da 2 ore o da 6 ore ciascuno. 
I Voucher possono essere fruiti in lezioni individuali oppure in lezioni di gruppo fino a 6 corsisti (gruppi auto-
costituiti). Si possono acquistare di norma 3 Voucher da 6 ore per un massimo di 18 ore. 
 
Queste lezioni sono particolarmente adatte a: 

 adulto che non può frequentare un corso regolare o necessita di un corso personalizzato 

 adulto o ragazzo che intenda preparare la Certificazione Trinity o altra certificazione esterna 

 piccoli gruppi di corsisti già diplomati che intendano tenere viva la loro conoscenza della lingua o 
approfondirne alcuni aspetti 

 adulto interessato a studiare una lingua straniera di cui non è attivo il Corso 

 ragazzi che necessitano di un recupero e sostegno nelle competenze linguistiche, oppure vogliono 
migliorare le loro competenze in vista di scelte future (ad es. iscrizione a licei o facoltà di lingue) 


