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Circ. n° 66 

Del 05/05/2021                                                                                        Agli Studenti 
 

                                                                                                                  Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

  

Si informano gli studenti che www.studiaonline.net (ente di formazione accreditato), collabora con 

i maggiori enti di certificazione al fine di offrire agli studenti la possibilità di arricchire il proprio 

curriculum e certificare le competenze informatiche e linguistiche acquisite. 

In allegato tutte le informazioni utili relative alle certificazioni informatiche e linguistiche. 

 

 

                                                                                                         Il Coordinatore delle 

                                                                                                Attività Didattiche ed Educative  

                                                                                           Prof. Michelangelo Scrocca     

                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93)    
                                                                                                                                                                                                                           

mailto:albertomoravia@pec.it
http://www.studiaonline.net/


 

CERTIFICHIAMO LE COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

 

Il progetto offre la possibilità di certificare le competenze digitali e linguistiche 

acquisite, dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, durante la formazione 

curriculare o attraverso l’istituzione di specifici corsi di potenziamento pomeridiani. 

www.studiaonline.net ente di formazione accreditato collabora con i maggiori enti di 

certificazione 

   

   

 
 



 

 

 

La pervasività dell’informatica e il suo essere indispensabile nella vita quotidiana 

hanno reso necessario l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi.  

Di tale esigenza, presente sia nelle Indicazioni Nazionali, sia nelle Indicazioni per il 

curricolo, si è resa conto la parte più sensibile e attenta della scuola italiana che, da 

tempo e a vario titolo, ha introdotto le tecnologie informatiche nell’attività 

curricolare o extracurricolare.  

L’Informatica va insegnata, studiata e capita non tanto per formare bravi 

professionisti della disciplina, ma soprattutto perché la conoscenza dei suoi 

fondamenti contribuisce a formare e arricchire il bagaglio tecnico, scientifico e 

culturale di ogni persona.  

Essa, infatti, assume un duplice ruolo nell'insegnamento: da una parte ruolo 

culturale e formativo di disciplina scientifica di base; dall'altra ruolo di strumento 

concettuale trasversale a tutte le discipline.  

Partendo da questa riflessione www.studiaonline.net ha approntato progetti 

formativi adatti ad ogni grado di d’istruzione; dalla scuola primaria, passando per la 

scuola secondario di primo grado e terminando con la scuola superiore. 

 

  



PEKIT for schools 

Permanent Education and Knowledge on Information Technology Project for Schools 

 

Rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, P.E.K.I.T. for schools è 

un programma di formazione e certificazione progettato per favorire l’accesso dei più giovani al 

mondo dell’informatica. 

 

Il programma P.E.K.I.T. for schools si propone almeno due obiettivi: 

Incoraggiare relazioni interpersonali tra giovani utenti attraverso gli strumenti offerti dl 

Web e fornire le chiavi d’accesso alle informazioni e alle risorse custodite dalla Rete. 

 

Attraverso fasi graduali e progressive di apprendimento, creare un’impalcatura di 

conoscenze informatiche ampie e approfondite, ma adeguate alla loro età e nell’ottica di 

un completamento del percorso propedeutiche al conseguimento della 

certificazione P.E.K.I.T.Expert. 

 

PEKIT for schools roadmap 
Il percorso di certificazione PEKIT for schools è finalizzato al conseguimento della 

certificazione PEKIT Expert, ma consente ai ragazzi di conseguire le due certificazioni 

intermedie PEKIT Beginner e PEKIT Start, secondo lo schema seguente: 
 

 

 

  



CERTIFICAZIONI PER SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

 

  



 

Accredita la tua Scuola come Test Centre STUDIAONLINE BRITISH INSTITUTES EXAMINATION 
BOARD per poter offrire ai tuoi studenti l’opportunità di arricchire il proprio curriculum e 
garantendogli una marcia in più per il proprio domani accademico e lavorativo. 

STUDIAONLINE crede fortemente che le Scuole Italiane siano e debbano essere punti di 
riferimento nei territori in cui esse sono ubicate, per questo motivo le scuole accreditate Test 
Centre BIEB hanno la possibilità di accogliere candidati esterni, rafforzando il rapporto tra 
Istituzione e comunità. 

Grazie al sistema di prenotazione d’esami on-demand, la tua Scuola potrà organizzare sessioni 
d’esami in qualsiasi periodo dell’anno e tutte le volte che ne avrà bisogno. 

Le Istituzioni Statali accreditate STUDIAONLINE Test Centre BIEB, dispongono di un supporto e 
sostegno costante durante tutte le fasi di organizzazione e gestione delle proprie sessioni 
d’esame. 

Diventare STUDIAONLINE Test Centre BIEB è un’opportunità per la tua Scuola, per i tuoi studenti e 
per il territorio che la circonda. 

Una volta entrata a far parte del mondo STUDIAONLINE, la tua Scuola riceverà tutto il materiale 
necessario alla organizzazione delle sessioni di esame, e potrà utilizzare il Logo STUDIAONLINE 
BRITISH INSTITUTES EXAMINATION BOARD  

Gli esami BIEB ESOL INTERNATIONAL possono essere inseriti nel PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

L'art 1, comma 7 a della legge 107/2015 elenca gli obiettivi che le istituzioni scolastiche possono 
inserire nel POF Triennale secondo le esigenze formative individuate: 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano 
il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 



realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; […] 

Le certificazioni di lingua Inglese BIEB ESOL INTERNATIONAL possono essere valutate come crediti 
formativi per l’esame di Stato secondo la normativa vigente. 

Le scuole Italiane stanno inserendo gli esami BIEB ESOL INTERNATIONAL nel Piano dell’Offerta 
Formativa. 

Le certificazioni BIEB sono adatte ad ogni tipo di ordine e grado 

scolastico. 

ISTITUZIONE CERTIFICAZIONE BIEB 

Scuola dell’infanzia Discovery 

Scuola Primaria 
Discovery – Adventurer – Challenger – Voyager - 
Stargate 

Scuola Secondaria di I grado JTEC A1 – JTEC A2 – JTEC B1 

Scuola Secondaria di II 
grado 

ESOL INTERNATIONAL A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 

Le certificazioni BIEB nei progetti PON e POR 

Come specificato negli avvisi e nelle FAQ pubblicate dal MIUR, le certificazioni linguistiche, sono 
finanziabili come "Attività di Gestione". 

Scegliere STUDIAONLINE, significa scegliere Qualità ed Esperienza, e dare un’opportunità in più 
agli studenti del tuo Istituto. 

BRITISH INSTITUTES, è inserito nell’elenco MIUR degli “Enti certificatori delle competenze in lingua 
straniera del personale scolastico” (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere), ed 
è elegibile nei progetti PON. 

I tuoi studenti potranno sostenere gli esami BIEB direttamente presso la tua Scuola, che diventerà 
un Test Centre BIEB accreditato. 

Tutti gli esami BIEB, prevedono l’attestazione di  tutte le 5 abilità (reading, writing, listening, use 
of english, speaking) per offrire una valutazione completa e valida ai fini scolastici, accademici e 
lavorativi per gli studenti della tua Istituzione 

 

 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere

