
 

 

 Spett.le  

 IST. IPSSEOA - D. REA -

 NOCERA Inferiore 

 Alla c.a. Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Offerta Didattica ed esami Cambridge TKT – Teaching Knowledge Test 

 

Egr. Dirigente, 

nel dar seguito ad intese vie brevi, La presente per sottoporre un’offerta formativa per il 

potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate al conseguimento delle certificazioni TKT- 

Teaching Knowledge Test di Cambridge English. 

EINSTEINWEB, persegue la diffusione delle conoscenze in tutti i suoi aspetti scientifici, 

applicativi, economici e sociali; promuove politiche volte ad incentivare attività di formazione e 

certificazione, in linea con standard qualitativi del settore Educational validati da Cambridge 

Assessment English e Cambridge University Press. 

La mission è promuovere percorsi didattici sviluppati in base ai differenti bisogni degli utenti 

finali; orientandoli ad attività di testing allineate alla crescente domanda di competenza certificata 

proveniente dal mondo accademico e del lavoro. 

Al fine di garantire processi di apprendimento di alta formazione in contesti organizzativi di 

ogni tipo, l’attività formativa e di testing si svolgerà presso Vs. sede, e sarà finalizzata al 

conseguimento della certificazione Cambridge TKT Mod.1 anche attraverso l’ausilio di materiale 

didattico ufficiale.  

EINSTEINWEB, accreditato dal Dipartimento Linguistico della University of Cambridge quale 

Centro Esami, è altamente specializzato nell’erogazione di servizi formativi per le lingue straniere. 

Auspicando un favorevole riscontro, e disponibili per chiarimenti con l’occasione si porgono  

Distinti Saluti 

 

Francesco BUSACCO  

Managing Director EINSTEINWEB   

Cambridge English Authorised Centre - IT844  

 



 

 

Informazioni  Esame TKT Modulo  1  

 
TKT verifica il livello di sviluppo come insegnante. La soluzione ideale per coloro che 

desiderano mettere alla prova le proprie conoscenze didattiche attraverso una certificazione 

riconosciuta a livello internazionale in oltre 60 Paesi. 

I test non prevedono una valutazione “pass” o “fail”. I risultati sono riportati in “livelli” (Band), 

da 1 a 4. Il livello 4 è il più alto. Il livello 1 rappresenta una conoscenza limitata delle aree 

contenutistiche testate. Il livello 2 rispecchia una conoscenza basilare, ma sistematica. Il livello 3 

segnala un grado di conoscenza abbastanza ampio e dettagliato, mentre il livello 4 viene attribuito 

a una conoscenza estremamente approfondita degli argomenti d’esame. 

 

Un test di verifica delle  

conoscenze relativo ai  principi e alla pratica 

di  insegnamento della lingua inglese 

TKT: Modulo 1  

Lingua e background dell’insegnamento e  

dell’apprendimento linguistico 

Formato Test a scelta multipla 

Valutazione Test modulari paper-based 

 
TKT si colloca tra i livelli “Foundation” e “Developing” nell’ambito del quadro di riferimento 

Cambridge English Teaching Framework. (https://www.cambridgeenglish.org/it/teaching-

english/cambridge-english-teaching-framework/index.aspx) 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Destinatari   Min 12 / Max 15 Candidati 

Durata  22 ore 

Quota Corso   145 Euro 

Esame TKT 75 Euro 

Kit Didattico*+Libro CUP 30 Euro 

* Cartellina/Block Notes/ Penna/Matita/Gadget 

Totale 250 Euro 

  

https://www.cambridgeenglish.org/it/teaching-english/cambridge-english-teaching-framework/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/it/teaching-english/cambridge-english-teaching-framework/index.aspx


 

 

Proposta Didattica Cambridge English 
 

 Preparation Course Programme 
  

 

 

 

 TIMING LESSON PLAN 

Lesson 1          

Day 1 4 hours 

Introduction to course: Basic Principles of language 
teaching 

Lesson 2      Functions, Grammar 

Lesson 3          

Day 2 4 hours 

Teaching Pronunciation                                     

Lesson 4          How to teach Writing Skills 

Lesson 5          

Day 3 4 hours 

How to teach Listening Skills 

Lesson 6          How to teach Vocabulary 

Lesson 7          

Day 4 4 hours 

How to teach Reading Skills 

Lesson 8          How to teach Speaking skills 

Lesson 9          

Day 5 4 hours 

Language Testing & Assessment                                  

Lesson 10          Review – Final lesson before exam 

TEST Day 6 2 hours Exams TKT Mod.1 


