
Qualità e innovazione nella formazione linguistica



Educare al dialogo interculturale
Insieme nella diversità 
Proporre una visione coerente della diversità culturale e individuare le condizioni grazie alle quali la diversità culturale, lungi 
dall’essere una minaccia, può divenire vantaggiosa per l’azione della comunità internazionale.

Attraverso i nostri progetti e i nostri partner favoriamo in Italia e in Europa 
la comprensione e la fiducia tra Paesi e culture diverse costruendo, al 
contempo, forti relazioni internazionali. La diversità culturale rappresenta 
una condizione essenziale dell'odierna società umana. La promozione del 
dialogo interculturale mira a rendere tale diversità una fonte di ricchezza 
reciproca e a favorire la comprensione, la riconciliazione e la tolleranza. 

http://www.flickr.com/photos/45621310@N08/5153427257/in/pool-allpeople
http://www.flickr.com/photos/45621310@N08/5153427257/in/pool-allpeople


Inglese
In qualità di Ente di Formazione accreditato dal MIUR, dalla Regione Lombardia 
e da AISLi, Language Point è leader nell’insegnamento della lingua inglese e di 
molte lingue europee, paneuropee e orientali.

Un network internazionale, tra i nostri Membri associati il British Council e la University of
Cambridge, ci permette di accedere all’esperienza di numerosissimi docenti madrelingua 
altamente qualificati e di grande professionalità, nonché di essere in contatto con gli 
sviluppi più recenti nel campo della formazione dei docenti, a beneficio sia del nostro 
personale che degli insegnanti delle scuole italiane. Nei nostri centri mettiamo a frutto la 
nostra ricca ed importante gamma di risorse, tra le quali una tecnologia all’avanguardia, 
per rispondere alle esigenze dei nostri studenti.



La struttura dei nostri percorsi formativi accoglie le linee guida e i livelli stabiliti 
dal Consiglio d’Europa all’interno del Quadro Comune Europeo. Questi livelli 
hanno anche una corrispondenza con certificazioni riconosciute 
internazionalmente quali IELTS, TOEFL, TOEIC e naturalmente gli esami di 
Cambridge English.

ADULTI  BAMBINI RAGAZZI AZIENDE  UNIVERSITA’

Language Point lavora affinché gli studenti più giovani possano avere un 
percorso di studio di successo, divertente e positivo. Li aiutiamo a realizzare al 
meglio il proprio potenziale individuale, a progredire più velocemente e a 
diventare fiduciosi nelle proprie capacità.



Intratteniamo importanti relazioni di 
mutuo beneficio con le migliori 
scuole di Milano e provincia
Esami
Centinaia di studenti vengono preparati da noi ogni anno per sostenere un esame al fine 
di far crescere il proprio percorso di studio o di lavoro: dagli esami YLE per bambini 
(di cui siamo Open Centre IT237) al PET e First Certificate, dall’IELTS a certificazioni 
specialistiche quali TOEIC, TOEFL, IPEC ed altri esami di valore internazionale. Queste 
certificazioni sono note e riconosciute in tutto il mondo anglofono e sono ampiamente 
accettate in Italia da scuole e università nonché da vasti settori produttivi pubblici e privati. 



Cambridge 
English
Exams

a) Basi solide e competenze essenziali per la vita;
b) Progressione naturale;
c) Approccio comunicativo alla lingua;
d) Obiettivi concreti di apprendimento per studenti e insegnanti;
e) Misurazione chiara e incoraggiante del progresso;
f) Soddisfazione e forte senso di autostima;
g) Risultati concreti.

1. INTERNATIONAL ASSESSMENT AND CERTIFICATION
2. TEACHER SUPPORT AND DEVELOPMENT
3. CURRICULUM DESIGN AND SUPPORT
4. LEARNING SUPPORT AND MATERIALS

→ YOUR EDUCATION GOALS





Two-way - Bilingual Education
for Multicultural Individuals
Per promuovere e potenziare l'insegnamento delle lingue e culture straniere. 
Per favorire l'acquisizione di competenze comunicative degli alunni di ogni ordine di scuola. 
Per promuovere il plurilinguismo e la diversità linguistica. 

Language Point lavora da anni per promuovere e sostenere in maniera radicale 
l’apprendimento della lingua inglese e non solo, nella scuola statale e privata 
italiana attraverso l’insegnamento di parte del curriculum in inglese. 
Intratteniamo rapporti di reciproco beneficio con molte scuole e docenti 
attraverso i nostri progetti CLIL e di formazione per le certificazioni Cambridge 
English, attraverso i nostri programmi di formazione docenti e i nostri servizi 
online di blended e e-learning.



Didattica del plurilinguismo
Siamo convinti delle potenzialità formative che l’apprendimento di 
una o più lingue straniere porti sempre con sé. Lo sviluppo di competenze 

plurilingue favorisce, infatti, il rapporto con gli altri, la capacità di 

relativizzare il proprio punto di vista per trovare possibili punti di 
contatto e di dialogo con sistemi di valori e codici di comportamento 

diversi dal proprio. Per questo sentiamo la necessità di una didattica del 
plurilinguismo che ammetta scenari curricolari diversificati, valorizzi le 

connessioni tra le lingue, utilizzi a pieno i vantaggi di una 
educazione linguistica integrata. 



Cosa serve per una didattica innovativa delle lingue
• Focalizzare sempre l’attività didattica sul discente (strategie di problem solving) 
• Gestire in maniera attiva la classe (cooperative learning, modalità di lavoro tasked based, mirato 

su compiti specifici/ learning by doing)
• Usare metodologie didattiche differenziate, adeguate all’età degli studenti, al compito, al 

contesto, alle competenze da sviluppare, ai diversi stili di apprendimento 
• Lavorare sull’acquisizione di tecniche di ricerca di materiale
• Stimolare la riflessione metacognitiva. L'atto mentale della 

metacognizione è sempre una riflessione basata su una 
esperienza o su un pensiero personale

Quali sono i vantaggi
• Notevole esposizione alla L2 in un contesto naturale 
• Stile di insegnamento/apprendimento interattivo 

maggiore opportunità di partecipare verbalmente, 
frequenti interazioni con il docente e gli studenti

• Apprezzamento studenti: uso della LS per una comunicazione                                                           
autentica, attenzione al significato piuttosto che alle strutture 
e agli errori linguistici 

• Ampia gamma di processi cognitivi messi in atto: analogia di operazioni mentali con la LM
• Favorisce motivazione intrinseca  soddisfazione immediata
• Possibilità di apprendere in modo incidentale che è efficace, profondo, duraturo  il CLIL                             

( Content Language Integrated Learning ) riserva spazio all’apprendimento formale, necessario 
per raggiungere la completa padronanza della L2. 



Hello English!  → First Steps  → Stepping Up
→ continuità con i programmi ministeriali

La continuità è ricercata come esigenza primaria per garantire il diritto 
dello studente ad un percorso formativo organico che promuova un suo sviluppo 
articolato e completo e che lo aiuti a costruire così la sua identità, nelle varie tappe di 
crescita. Ogni corretta azione educativa richiede, infatti, un progetto educativo 
continuo.

Finalità:
• Prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano nei passaggi tra diversi ordini di scuola 

e che spesso sono correlate all’insuccesso scolastico.
• Favorire la continuità del processo educativo secondo la logica di un percorso formativo 

che valorizzi le competenze già acquistate dal bambino e riconosca la specificità dell’azione 
di ciascuna scuola.

• Agevolare i passaggi tra i diversi ordini.

A  tale scopo, particolare attenzione è dedicata agli obiettivi:
1. Adeguata conoscenza – documentazione del percorso dei singoli bambini 

individuandone i  punti di forza e i punti di debolezza.
2. Individuare gli Obiettivi Coordinati in relazione al progressivo sviluppo del bambino.

® ® ®



L’organizzazione didattica deve essere caratterizzata 
da poche grandi aree intrecciate e da un numero 
ristretto di docenti responsabili della loro gestione

Un vero e proprio progetto di continuità curricolare che comporta
l’individuazione di obiettivi chiari, coordinati e in relazione al progressivo
sviluppo dell’alunno.

Preminenza dell’acquisizione di abilità, oltre che di conoscenze, di
strategie, di consapevolezze, di comportamenti, all’interno di
un’articolata gamma di aree di conoscenza.

Vanno privilegiate quelle forme programmatorie che fanno leva sugli aspetti 
trasversali dei saperi scolastici piuttosto che sulle singole discipline.



Caratteristiche di continuità
• Docenti madrelingua qualificati;
• Progettazione organizzata di azioni positive di raccordo;
• Incontri tra docenti coinvolti per concordare  le attività e le iniziative da 

intraprendere;
• Monitoraggio costante dei processi di apprendimento e di maturazione 

attivati;
• Prevalenza di metodologie  che favoriscano situazioni di apprendimento 

cooperativo e che promuovano lo sviluppo della creatività e la comunicazione 
dei propri vissuti;

• Modello organizzativo flessibile  che preveda lo svolgimento di attività 
destinate al grande e al piccolo gruppo e la collaborazione incrociata degli 
insegnanti dei diversi gradi di scuola.

• Partire dal vissuto del bambino per aiutarlo ad entrare nel mondo dei sistemi 
simbolico-culturali – ossia nel mondo della cultura codificata –; c’è bisogno di 
partire dal con-testo per arrivare al testo, dall’azione per pervenire alla 
rappresent-azione. E in questo passaggio occorre fare i conti con 
l’esperienza, le teorie, le credenze e gli errori del bambino.



Tutorial sessions: instructional “scaffolding” technique

Session level Time Materials Objective Present

open 60-90-120 
mins

Students’ distributed exam
prep materials

Completing
homework/monitoring
progress

One LP teacher per 
12 students

Year Exam prep Materials 
1° & 2° PET TBD

3° & 4° FCE TBD

5° & University CAE/CPE TBD

L’azione tutoriale dell’educatore ( docente madrelingua senior o direttore didattico ) verso l’allievo 
mira a:
1. Conoscere e far conoscere meglio le capacità dell’allievo ( per es. gli stili di apprendimento, le 

strategie d’esame, ecc. );
2. Potenziare la motivazione, individuare eventuali difficoltà che intralciano lo studente e favorire 

le condizioni affinché vengano superate; il tutor opera anche come orientatore e assistente nel 
percorso formativo con interventi sia a carattere generale che individualizzati.

Il termine “scaffolding” viene usato per indicare l’intervento di una persona più esperta che ne aiuta una meno esperta ad 
effettuare un compito, a risolvere un problema o raggiungere un obiettivo che non riuscirebbe a raggiungere senza un 
adeguato sostegno così come le impalcature sostengono gli operai durante i lavori edilizi. Si tratta, dunque, del sostegno 
che un esperto (adulto o pari) offre ad un apprendista durante la costruzione attiva del suo processo di apprendimento. 
L'azione di sostegno, che si traduce in una forma di tutoraggio, necessita di una verifica costante che la renda 
adeguata e rispondente ai reali bisogni ed ai livelli di competenza raggiunti dall'apprendista.



Tabella riassuntiva dei livelli linguistici
Quadro 
Comune 
Europeo

Livelli 
Language 
Point

3, 4 & 5 anni 1 & 2 
elementare

3, 4 & 5 
elementare

Scuola 
media
Stepping Up

1 & 2 
Superiore

3, 4 e 5 
Superiore

Esame
possibile                      
solo a 
livello 
raggiunto

HELLO
ENGLISH!

STEPPING UP
PRIMARY

STEPPING UP
JUNIOR

STEPPING UP
LOWER SEC.

UPPER
SECONDARY

YOUNG
ADULTS

A1 A1.0 Beginners 0

A1.1 Beginners 1 PR A1.1 JR A1.1

A1.2 Experts PR A1.2 JR A1.2 LSR A1.2 Starters

A1.3 PR A1.3 JR A1.3 LSR A1.3 USR A1 Movers

A2 A2 JR A2 LSR A2 USR A2 YA A2 Flyers/KET

B1 B1.1 JR B1.1 LSR B1.1 USR B1.1 YA B1.1 PET

B1.2 LSR B1.2 USR B1.2 YA B1.2

B2 B2 LSR B2 USR FCE YA FCE FCE

C1 C1.1 YA C1.1

C1.2 YA CAE CAE

C2 C2.1 YA C2.1 CPE



A qualified integrated approach to English language education,                         embracing all 
aspects of learning, teaching and assessment.
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