
1. Corso di aggiornamento gratuito 
per docenti 

La formazione continua deve essere sempre parte della vita professionale di un insegnante. 
Per questo EF, in quanto Ente Formatore Accreditato MIUR, offre ai docenti di lingue un 
corso online di aggiornamento completamente gratuito. 
 
Dal 10 febbraio al 17 marzo EF ha programmato i webinars gratuiti della nuova sessione 
2021 dell'EF Teacher Development Certificate. 
Tenuti da esperti di didattica e linguistica, i nostri seminari portano le ultime novità in una 
aula interattiva. Gli argomenti di questa sessione saranno di massima attualità in tempi di 
didattica a distanza: 
 
• Perfecting Boardwork online 
• Teaching Speaking 
• Correction in the online classroom 
• Online classroom dynamics 
• Help! My students won't read 
• Pronunciation - Tips and Tricks 
 
Si registri sul nostro sito per ottenere l'accesso e partecipare comodamente da casa o da 
scuola, su PC, tablet o smartphone! 
Coloro che parteciperanno a tutte le sessioni riceveranno l'EF Teacher Development 
Certificate. I seminari online sono gratuiti e sono aperti ai docenti di lingue di ogni parte del 
mondo. Inviti anche i suoi colleghi! 
 
Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A. e quindi se desidera ottenere l'attestazione di 
frequenza valida per il M.I.U.R, provveda anche ad iscriversi sulla 
piattaforma sofia.istruzione.it COD. INIZIATIVA 53754 / COD. EDIZIONE 78881 entro le 
scadenze pubblicate. 

Dettagli e registrazione 

http://click.ef.com/?qs=e05557c368f18bbb3e20e4cb3eeb0ed73d41a816ade74e0afaa5d53d85ef772873561cabe8aa1d73beb9e5fab63a4d227826926247b6572c
http://click.ef.com/?qs=e05557c368f18bbbc09161679dec2405e035a247725c8b07880b6ebb4d99828afad7ce2b581c6c1519dc3252effe006a973a924461d9f6e1
http://click.ef.com/?qs=e05557c368f18bbb3e20e4cb3eeb0ed73d41a816ade74e0afaa5d53d85ef772873561cabe8aa1d73beb9e5fab63a4d227826926247b6572c


2. Una piattaforma di contenuti formativi 
gratuiti in inglese per studenti e docenti 

Sempre alla ricerca di contenuti nuovi e attuali per coinvolgere i suoi studenti in classe? 
Ecco la soluzione! 
 
Lo scorso 16 gennaio si è tenuta l'edizione 2021 di EF EduX, il più importante evento virtuale 
nel campo della formazione internazionale a cui hanno partecipato oltre 200mila persone da 
tutto il mondo. Abbiamo quindi raccolto e le mettiamo a disposizione gratuitamente alcuni dei 
webinar che abbiamo ospitato nel corso dell'evento, come: 
 
- How to make online learning more fun and effective 
- How to become a Youtube micro influencer 
- The funny differences between American English and British English 
- Tips and tricks for traveling in COVID times 
 
E molti altri ancora... 

Webinar EduX 

3. EF SET - Test d'inglese online gratuito 
per studenti e scuole 

http://click.ef.com/?qs=e05557c368f18bbba896afc2c377e1e792305d6b24981dc85714413174a78dc5ae8bd2d56db87bd186afac0c8bbb026eb5049eb0c775306b


L'EF Standard English Test (EF SET) è un prezioso strumento di valutazione, utilizzato in 
passato anche dal MIUR, che è stato creato in base agli stessi rigorosi standard di affidabilità 
e accuratezza dei più importanti esami ufficiali di inglese. 
In meno di un'ora con l'EF SET si ottiene una verifica delle proprie competenze linguistiche 
secondo i parametri internazionali del QCER, da A1 Beginner a C2 Proficient. 
 
Si tratta quindi della soluzione ideale se vuole verificare il livello linguistico dei suoi studenti. 
EF SET offre due modalità: 
 
1. Test gratuito individuale: condivida con i suoi studenti il seguente ➝ link 
2. Piattaforma per il test della sua scuola, con reportistica finale. Contatti il Dipartimento 
Scuola Educazione EF scrivendo a ➝ sezioneinsegnanti@ef.com 

4. Teacher on the road 

Questo esclusivo programma offre a lei ed al suo istituto l'opportunità di ospitare uno dei 
nostri docenti madrelingua in presenza o a distanza che tenga delle lezioni in modalità CLIL 
o sia di supporto ai docenti con consigli e suggerimenti per incrementare il coinvolgimento 
degli studenti in classe. 
 
I nostri docenti aspettano il suo invito! Ci contatti per dare ai suoi studenti e ai suoi colleghi 
un'opportunità unica e gratuita di arricchimento del piano formativo! 

Contatti i consulenti EF 

  

  

Dipartimento Scuola Educazione 

http://click.ef.com/?qs=e05557c368f18bbb44185b75c8cfaf239584d18af671bc8a00428b5f6c2d26306e63c64b9eee6c9cd5df5ed5770c2b41f52d3bc29aee55e9
http://click.ef.com/?qs=e05557c368f18bbba0cbed9d114d98e58aed22f199ac7ce7fba6765db69f59b2212e87957c2983bb23c5788f969c0e5fe6d36e5a81cbd1e6
mailto:sezioneinsegnanti@ef.com?subject=EFSETperlascuola

