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Learning English  
is a Journey. 

Let’s take it together.

C’è un linguaggio che parla a tutti.  
È l’inglese, la lingua dell’innovazione, del mercato 

del lavoro, dei viaggi, della comunicazione tra miliardi 
di persone al mondo.

L’apprendimento della lingua inglese  
è un viaggio continuo di scoperta. 

Pearson è accanto a chi 
è curioso di esplorare oltre i confini,  

alla ricerca di nuovi orizzonti.
A chi, guardando al futuro,  
aspira ad andare lontano.

A chi si sente cittadino del mondo,  
e vuole parlare il suo linguaggio.
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Pearson is not only an excellent choice, 
it’s the choice that makes the difference.

Pearson, casa editrice leader mondiale  
nel settore Education, presente in oltre 70 paesi,  
si impegna da sempre per far crescere le persone.

Grazie a un costante lavoro di sperimentazione di metodologie didattiche 
condotto a livello internazionale e grazie alla sinergia con partner 
d’eccellenza, Pearson si trova in prima linea nella sfida per il 
miglioramento degli standard educativi degli studenti di tutto il mondo.

Pearson è partner 
ONU per l’attuazione 
dei 17 Global Goals 
for Sustainable 
Development  
previsti dall’Agenda 
2030. 

In collaborazione con 
Nesta e Oxford Martin 
School, Pearson ha 
realizzato The Future 
of Skills. Employment 
in 2030, ricerca sul 
futuro delle competenze 
in previsione dell’anno 
2030.

Pearson è stata 
incaricata della stesura 
dei test OCSE-PISA 
anche per il 2021, 
in collaborazione con 
l’Oxford University 
Centre for Educational 
Assessment.

“

”
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Eccellenza didattica, innovazione tecnologica, ricerca 
all’avanguardia, corsi in lingua inglese e apertura 
internazionale: sono queste le caratteristiche  
dell’università di oggi.

Un’università capace di portare gli studenti verso una dimensione 
globale e multiculturale. Sono gli studenti stessi a chiederlo, 
riconoscendo nello scambio un valore straordinario per la loro crescita 
personale e professionale. 
Per preparare gli studenti ad affrontare il mondo dell’università  
e del lavoro globalizzati, Pearson ha ideato un viaggio completo 
nell’apprendimento della lingua inglese, l’English Learning Journey. 
Un percorso flessibile e personalizzabile, grazie a un lavoro 
di co‑progettazione tra Pearson e l’università, che comprende corsi, test, 
certificazioni e supporto costante.
Un sistema di apprendimento innovativo, che permette di sviluppare 
competenze trasversali e personali esclusive, aprendo a ogni studente 
la strada verso il successo accademico e professionale.

The English Learning Journey: 
improving the quality of students’ lives 
through learning and innovation.
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Il percorso dell’English Learning Journey si compone 
di tre elementi chiave: Testing, Learning e Exams, 
che attraverso Pearson USE possono essere scelti 
insieme o singolarmente, per costruire la propria 
soluzione personalizzata.

In ogni momento del percorso, un consulente Pearson affianca 
il referente didattico dell’università, per garantire un’offerta 
personalizzata e completa. Questo servizio, denominato 
Pearson USE, University Solutions for English,  
è ciò che rende unico il nostro viaggio.

Finding your path to success;  
discover our English Learning Journey. 

Un viaggio 
attraverso 
l’apprendimento 
della lingua inglese 
che porta con sé un 
grande vantaggio: 
quello di avere un 
partner di fiducia.
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Pearson Test of English General e 
Academic, passaporti per studiare 

o lavorare all’estero, entrambi i test 
costituiscono una certificazione 

imparziale e granulare del livello di 
conoscenza della lingua inglese da 

parte dei candidati.

USE, University Solutions 
for English, il servizio che offre 
soluzioni personalizzate per 
l’apprendimento della lingua 
inglese in base a specifiche 
esigenze di docenti e 
università.

TESTING

EXAMS

LEARNING

Placement test e Progress tests, 
test automatizzati per valutare le 

competenze degli studenti in ogni 
momento del percorso. 

Courseware, corsi blended che 
si compongono di avanzati 
prodotti digitali e di eccellenti 
manuali cartacei, per andare 
incontro alle esigenze di 
ognuno.

Tutti i prodotti sono configurati per essere in linea con la Global Scale 
of English (GSE), scala di valutazione numerica che va da 10 a 90, 
elaborata da Pearson grazie a un team di esperti che ha collaborato 

con 6.000 insegnanti di oltre 50 paesi. La GSE è allineata al CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages), ma grazie alla sua granularità consente 
di misurare in modo più dettagliato il proprio livello di preparazione.

5
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TESTING

p  Placement test  
and Progress tests

Test totalmente computer-based, che valutano le competenze 
degli studenti in ogni momento, restituendo indicazioni precise 
sul loro livello di conoscenza della lingua.  

I test si svolgono online e durano circa 35 minuti. Forniscono risultati 
accurati, consentendo al docente di perfezionare le proprie valutazioni 
e di risparmiare tempo nella preparazione e correzione dei classici test. 

Pearson Placement test
Il Placement test, da svolgere a inizio corso, valuta i diversi livelli di 
partenza dei gruppi di studenti. Si tratta di un test adattivo, che risponde 
alle abilità dello studente, per questo è eseguibile sia da principianti 
sia da studenti di livello avanzato.

Pearson Progress tests
I Progress tests, da svolgere a inizio, metà e fine di un corso, sono utili 
a monitorare anche i più piccoli progressi degli studenti, verificando 
che abbiano le competenze per compiere i passi successivi. 
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LEARNING

p Courseware

Corsi eLearning, blended e di autoapprendimento,  
per chi comincia il percorso e per chi vuole rafforzare abilità 
e competenze già acquisite.

Pearson dispone di un ampio catalogo di testi che coprono ogni fase 
di apprendimento della lingua inglese, focalizzandosi sul miglioramento 
delle quattro competenze chiave: reading, writing, speaking e listening.
Offre inoltre contenuti digitali di qualità e piattaforme online su cui 
poter integrare in modo blended i propri pacchetti personalizzati. 
I docenti e gli studenti possono disporre del supporto costante di Pearson 
per il corretto funzionamento dei prodotti digitali.

Corsi di inglese generale o settoriale, per prepararsi  
a ogni professione in modo efficace e completo.

General English 
Contenuti motivanti e strumenti pratici: grazie ai corsi General English 
è possibile fare progressi nella conoscenza della lingua inglese e ottenere 
risultati misurabili, acquisendo le abilità linguistiche richieste dalla vita 
di ogni giorno, dentro e fuori l’ambiente di lavoro.

Business English
Corsi mirati, per unire l’apprendimento della lingua inglese a quello 
delle discipline economiche. Tutti i corsi Business English sviluppano 
competenze di business concrete, fornendo un vocabolario dettagliato, 
oltre a solidi fondamenti grammaticali.

Medical English
MyLab Medical Terminology è lo strumento ideale per apprendere 
la terminologia medica inglese e saperla applicare in modo fluente. 
Il corso, sviluppato interamente su piattaforma online, è arricchito da 
un’importante libreria multimediale e da innumerevoli esercizi.
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EXAMS

p  Pearson Test of English  
General

Il test Pearson, riconosciuto dal MIUR, che consente 
di certificare il proprio livello di conoscenza  
della lingua inglese. 

PTE General è rivolto a chiunque desideri certificare il proprio livello 
di conoscenza di General English. 
L’esame, disponibile in sei livelli allineati al CEFR, mira a valutare le 
quattro abilità e le capacità comunicative di un candidato, oltre alle 
classiche conoscenze linguistiche. Le attività da svolgere nel test sono 
scenario-based, cioè una naturale continuazione di ciò che l’esaminando 
ha già fatto in situazioni quotidiane di uso della lingua.  
Grazie all’approccio integrato che coinvolge tutte e quattro le abilità, 
è possibile valutare le effettive capacità comunicative del candidato.

• La certificazione è fornita in partnership con Edexcel Limited, 
il maggiore ente britannico per le qualificazioni accademiche,  
ed è regolata e accreditata da Ofqual, dipartimento del parlamento 
britannico per la regolamentazione di esami e certificazioni.

• Tutte le prove sono corrette in Gran Bretagna da esaminatori formati 
da Pearson, per garantire imparzialità e una gestione sicura della 
procedura di valutazione.

Per saperne di più, visita la pagina pearson.it/ptegeneral

9
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EXAMS

p  Pearson Test of English  
Academic

L’esame, riconosciuto dal MIUR e in ambito internazionale, 
che apre le porte delle università più prestigiose e favorisce 
opportunità di lavoro globali. È tra i pochi che consentono 
di ottenere il visto per Australia e Nuova Zelanda. 

PTE Academic è utile a tutti coloro che desiderano studiare, trovare 
lavoro e vivere all’estero.
Il test è totalmente computer-based e chi consegue la certificazione 
può utilizzarla per ottenere crediti in numerose università italiane, 
per iscriversi nelle università internazionali più prestigiose e per ottenere 
il visto per studiare e lavorare in Australia e Nuova Zelanda. 
L’esame si svolge in un Test Centre accreditato (in Italia, a Milano), in una 
sessione di tre ore. Si basa su attività utili per chi deve studiare in inglese 
a livello universitario e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza più 
avanzate. La valutazione avviene attraverso un sistema di intelligenza 
artificiale di elevata qualità, garantendo alle università che riconoscono 
il test la massima fiducia nel livello certificato del candidato.

• L’esame è prenotabile fino a 24 ore prima della sessione  
di esame stessa.

• L’esame si svolge nel Test Centre in un’unica sessione; ciò agevola 
gli spostamenti di chi si muove da ogni parte d’Italia.

• L’85% degli studenti riceve i risultati in meno di 2 giorni  
dalla data della sessione d’esame, e il 100% entro 5 giorni. 

• I risultati sono allineati sia al CEFR sia alla Global Scale of English.
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Come riconoscere la certificazione PTE Academic nella propria università?  
È possibile farlo scrivendo all’indirizzo marketing.elt@pearson.com

Per saperne di più, visita la pagina pearson.it/pteacademic

Oltre 3.000 istituzioni riconoscono il PTE Academic 
come certificazione ufficiale di conoscenza della 
lingua inglese: scansiona il QR code per scoprirle!

Come funziona il sistema di valutazione?
Il sistema che calcola i punteggi è automatizzato e si basa su una serie 
di algoritmi complessi che sono stati sviluppati a partire dai risultati di test 
svolti su un campione di oltre 10.000 studenti di oltre 120 diverse lingue 
madri. Grazie all’inserimento nel sistema di oltre un migliaio di gesti 
umani, l’accuratezza nella correzione dei test è migliore rispetto a quella 
manuale, e si elimina inoltre qualsiasi tipo di pregiudizio.
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Per le università che scelgono di intraprendere  
l’English Learning Journey, Pearson ha pensato a USE, 
University Solutions for English, un insieme di servizi volti ad 
affiancarle e accompagnarle in ogni momento del percorso. 

Che si scelga una o più risorse tra le proposte presenti nel percorso, USE 
personalizza al meglio l’offerta, per garantire la migliore soluzione per 
l’insegnamento e la valutazione della lingua inglese.

Che cosa offre USE? 

Consulenza per la selezione e l’adattamento dei prodotti Pearson 
alle proprie necessità.

Co-progettazione di pacchetti di corsi personalizzati, per agevolare 
la gestione dei programmi e offrire massima flessibilità.

Prodotti di altissima qualità con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Supporto costante e prioritario nella gestione dei prodotti digitali 
da parte del nostro team.

Training per docenti, studenti e amministratori nell’uso dei prodotti 
digitali.

Efficacy, monitoraggio costante dell’efficacia dei prodotti utilizzati, 
in collaborazione con l’istituzione e con i docenti.

Pearson USE  
University Solutions for English

I nostri contatti 
Per conoscere i consulenti Pearson USE vai alla pagina  
pearson.it/consulenti-use oppure scansiona il QR code.

Crediti delle immagini 
Copertina, II e III di copertina, pp. 2-3, p. 4, p. 5, p. 6: Shutterstock; p. 8: Alamy.
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