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Lettera al Dirigente
Gentile Dirigente,
English Studio si presenta con alle spalle 30 anni di attività e può affermare di averne viste di
battaglie su cosa e su come sia giusto o sbagliato insegnare.
Da sempre attenti a due aspetti fondamentali che hanno dato forza e forma alle nostre scelte:
l’erogazione di un servizio linguistico di qualità ed il supporto ai docenti responsabili di
progetto.
A partire dall’anno 2000 English Studio si vede protagonista del “Progetto Lingue 2000” ed
eroga centinaia di ore sia in lingua inglese che tedesca in orario curricolare e/o extracurricolare presso numerosi Istituti Comprensivi sparsi sul territorio veronese e mantovano.
E’ solo un caso? Certamente no.
English Studio, è il primo Centro di Esame TRINITY del veronese sin dal 1999 nonché
CENTRO di SUPPORTO TRINITY e ha tutte le carte in regola per dare consigli e
suggerimenti ai docenti, soprattutto di scuola secondaria di primo grado.
In seguito alla “rivoluzione” generata dal QCRE* in termini di contenuti e di competenze
linguistiche europee, abbiamo avuto l’onore ed il piacere di camminare fianco a fianco a
molti docenti di lingua inglese supportandoli quotidianamente nel loro lavoro e
consigliandoli per rendere il loro approccio didattico più moderno ed adeguato ai nuovi
contenuti dettati dal Consiglio Europeo.
Dal 2000 al 2010 il nostro istituto contribuisce a "fondare" moltissimi centri TRINITY statali
e molti degli Istituti aderenti possono finalmente certificare i propri studenti nella loro sede.
Indipendentemente dall’ente certificatore**, abbiamo l’ambizione di dare ai futuri
cittadini e lavoratori italiani uguali opportunità di qualsiasi altro cittadino d’Europa o
del mondo rendendoli più competenti nelle lingue straniere.
L’ esperienza professionale dei docenti responsabili di progetto unita alla professionalità dei
nostri docenti e alla loro piena consapevolezza dei contenuti da erogare, portano
annualmente centinaia di studenti al superamento degli esami per l’ottenimento di una
certificazione esterna TRINITY, CAMBRIDGE, TOEFL, TOEIC, LCCIEB, oppure, qualora
quello non fosse l’obiettivo primario, forniscono un aiuto importante nello sviluppo e

nell’approfondimento della competenza comunicativa degli studenti di scuola primaria o
secondaria.
Tuttora English Studio può fregiarsi di portare avanti un'ampia attività di formazione
ed informazione per i docenti di lingua inglese.
Per dare più consistenza all’aspetto formativo, English Studio nel 2014 fonda, insieme
ad altri 6 docenti provenienti dalle Università di Verona, Trento e Bolzano, TESOL
VALDADIGE, ente che si occupa di formazione riconosciuta dal MIUR.
Il TESOL VALDADIGE è emanazione di TESOL ITALY, ad oggi il più prestigioso
ente erogatore di formazione per la lingua inglese in Italia ed unico ad organizzare
convegni nazionali a cui partecipano linguisti di tutto il mondo.
Crediamo fermamente che l'aggiornamento, soprattutto nelle lingue straniere, sia la
chiave di volta per chi voglia insegnare con dedizione e passione rinnovata.
Ci auguriamo che quanto esposto possa essere di aiuto per conoscere meglio la nostra
realtà e per intravvedere l’energia e l’entusiasmo sotteso al nostro lavoro quotidiano.
Cordialmente
Paola Bazzoni

*Quadro Comune di Riferimento Europeo chiamato anche CEFR Common European Framework of Reference
**gli enti certificatori riconosciuti dal Ministero sono molti. Ad oggi i più prestigiosi sono: Trinity College London, Cambridge Exams, City and Guilds,
Lccieb, ecc. Cfr http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere

