
for Schools
Teaching You How to Teach English

Corsi per Studenti - Scuola di ogni ordine e grado
CORSI BREVI PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE 
Moduli 20 ore
Per Studenti che posseggono già il livello previsto
dalla certificazione
Studiati per familiarizzare con le prove d'esame e/o a
consolidare quanto già appreso
Somministrazione gratuita di test per monitorare la
preparazione degli studenti
Orario pomeriano 14.00-16.00
Corsi svolti presso l’Istituto richiedente

SERVIZI PER LA SCUOLA PUBBLICA E PARITARIA 
British School for Schools è il dipartimento dedicato ai servizi per la scuola. La qualità dei docenti, l’esperienza e il
metodo fanno la differenza nella scelta di un partner qualificato ad erogare corsi per studenti e docenti. British School
può costruire corsi di alta qualità, con obiettivi precisi e con certificazione Cambridge English. La competizione in un
contesto internazionale è una sfida che oggi tutti sono chiamati ad affrontare. La spinta verso l’internazionalizzazione
infatti, è un processo che coinvolge non solo le aziende ma anche docenti e studenti. British School può essre il riferi-
mento per la formazione con un'ampia gamma di servizi. Gli insegnanti British School sono qualificati, esperti ed ag-
giornati continuamente su metodologie dove gli studenti sono sempre al centro del processo di apprendimento. 

CORSI LUNGHI PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE 
Moduli 40/50/60 ore
Per studenti che desiderano conseguire una certificazione inter-
nazionale ma non hanno ancora raggiunto il livello richiesto dal-
l'esame finale
Programmi concordati con gli insegnanti curricolari,
Somministrazione gratuita di test per monitorare la preparazione
degli studenti
Corsi pomeridiani nella fascia oraria 14.00-16.00
Corsi svolti presso l’Istituto richiedente

CORSI DI POTENZIAMENTO 
Per approfondire tematiche a scelta 
Lezioni durante l'orario scolastico o pomeridiane 
Programma didattico concordabile 

CORSI INTENSIVI FULL IMMERSION
Full immersion nella lingua e cultura inglese
Enfasi sulla conversazione  
Periodo di svolgimento durante le prime due
settimane del mese di settembre (3 ore al
mattino dal lunedì al venerdì) prima dell’inizio
delle attività scolastiche
Alternativa economica ad un soggiorno stu-
dio all’estero
Corsi svolti presso l’Istituto richiedente
Per la scuola Secondaria di II grado

by Richard Crisafulli - British School Rimini

Svolti presso le strutture dell’Istituto
Combinazione di corso intensivo di lingua, gio-
chi/attività sportive e laboratori  
Periodo di svolgimento successivo al termine
delle attività scolastiche (giugno/luglio)
Docenti Madrelingua per le attività di insegna-
mento, di gioco/sport e per i laboratori
Indicato per la scuola Primaria e Secondaria di I
grado (vedere pagina dedicata)

ed altro ancora.......
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CENTRO AUTORIZZATO
ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH
KET Cambridge Key English Test
PET Cambridge Preliminary
FCE  Cambridge First
CAE  Cambridge Advanced
CPE Cambridge Proficiency
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Corso preparazione KET
I corsi hanno una durata di 10 lezioni
da 2 ore, iniziano verso febbraio  e
terminano 2 settimane prima della
data d’esame scelta. Le lezioni si ten-
gono presso l’Istituto richiedente una volta alla settimana in orario pomeridiano (14.00-16.00).
Per questi corsi si richiede una prenotazione non impegnativa entro il mese di dicembre.Li
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Corso preparazione PET
I corsi hanno una durata di 10 lezioni
da 2 ore, iniziano verso febbraio  e ter-
minano 2 settimane prima della data
d’esame scelta. Le lezioni si tengono
presso l’Istituto richiedente una volta alla settimana in orario pomeridiano (14.00-16.00). Per questi corsi si
richiede una prenotazione non impegnativa entro il mese di dicembre.Li
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I corsi hanno una durata di 25 lezioni
da 2 ore, iniziano in ottobre e termi-
nano 2 settimane prima della data
d’esame scelta. Le lezioni si tengono
presso l’Istituto richiedente una volta
alla settimana in orario pomeridiano (14.00-16.00). Per questi corsi si richiede una prenotazione non
impegnativa entro il 20 di settembre.Li
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Corso preparazione CAE
I corsi hanno una durata di 30 lezioni
da 2 ore, iniziano in ottobre e termi-
nano 2 settimane prima della data
d’esame scelta. Le lezioni si tengono
presso l’Istituto richiedente una volta alla settimana in orario pomeridiano (14.00-16.00). Per questi corsi si
richiede una prenotazione non impegnativa entro il 15 di settembre.Li
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Docenti di lingua inglese Corso di parteparazione al Teaching Knowledge Test (TKT): la prepa-
razione al TKT migliora la sicurezza come insegnante e fornisce conoscenze e competenze che migliorano e pro-
prie abilità di insegnamento Inoltre può essre utile per avanzamenti di carriera. Il corso è ideale per tutti i docenti
di lingua inglese interessati a mantenersi  aggiornati e a chi desidera certificare ufficialmente le  proprie competenze.
E’ un test focalizzato sulle abilità di insegnamento della lingua inglese necessarie ai docenti. Per accedere al test
è consigliata una conoscenza della lingua in glese di livello
B1 (Common European Framework), anche se non documen-
tata da certificazioni. 

Scelta fra diversi moduli d’esame .•
Ogni modulo può essere certificato separatamente  •
L'esame non prevede test orali  •
Ogni modulo ha una durata di 1 ora e 20 minuti.•
Durata e frequenza dei corsi vengono concordati sulla•
base delle esigenze dei Docenti

Module 1•
Language and background to language learning and
teaching. 
Module 2•
Lesson planning and use of resources for language
teaching. 
Module 3•
Managing the teaching and learning process and cla-
ssroom management.
Module CLIL•
Content and Language Integrated Learning. 
Module YL: •
Young Learners.

Corsi per Docenti - Scuola di ogni ordine e grado
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Corsi flessibili 
per Dirigenti Scolastici e Docenti
Il corso è rivolto a Docenti e Dirigenti Scolastici che non
hanno la possibilità di frequentare corsi con regolarità. Il
corso prevede un minimo di 20 lezioni con insegnante ma-
drelingua oltre all’accesso alla piattaforma didattica che
permette di esercitarsi ovunque a qualsiasi purché si di-
sponga di una connessione internet

Scelta fra diverse lingue;•
Lezioni al telefono, Skype  o webconference;•
Scelta del docente in base all’ambito di interesse;•
Prenotazione lezioni fino a 30 minuti prima dell’inizio;•
Disdetta fino a 1 ora prima dell’inizio; •
Scelta fra lezioni da 30 o 60 minuti;•
Lezioni dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal lun-sab;•
Docenti madrelingua qualificati;•
Utilizzo della piattaforma 24 ore su 24; •
Servizio My English News incluso con materiali•
video, audio e articoli di attualità provenienti dalla
stampa internazionale;
Possibilità di valutare il servizio gratuitamente•
attraverso test di livello linguistico e lezione online
(30 minuti) con un docente madrelingua.

Corsi CLIL Questi corsi sono rivolti a docenti di discipline diverse dall’inglese e offrono l’opportunità di inse-
gnare la propria materia utilizzando l'inglese come lingua veicolare. I corsi focalizzano principalmente sul CLIL les-
son planning e richiedono un livello linguistico di accesso B2. La certifcazione finale Cambridge English TKT
modulo CLIL, il cui costo il costo non è generalmente incluso nella quota del corso, non è obbligatoria anche se
consigliata.

Corsi Collettivi & certificazione Cambridge English
E’ possibile organizzare corsi di lingua inglese direttamente presso l’Istituto richiedente. Questi
corsi si svolgono durante l’anno scolastico, si tengono una volta alla settimana (14.00-16.00)
e sono organizzati in moduli da 40 ore. In generale, per concludere un livello linguistico, è
necessaria la frequenza di 2 moduli da 40 ore. Tuttavia è possibile terminare un percorso
internazionale dopo la frequenza di un solo modulo se il livello di partenza dei parteci-
panti lo consente. Al termine dei singoli percorsi è possibile certificare ufficialmente il li-
vello tramite le certificazioni internazionali Cambridge English: A2-KET Key English Test, B1-
PET Preliminary English Test, B2-FCE Cambridge First, C1-CAE Cambridge Advanced e C2 CPE
Cambridge Proficiency (versioni per adulti).
Le certificazioni sono erogate direttamente dalla British School, centro autorizzato IT032. 
Questa iniziativa viene generalmente promossa dall’Istituto che però non ha l’onere economico in quanto
i corsi sono finanziati dai docenti stessi (BONUS RENZI). L’istituto si occupa solo di promuovere l’iniziativa
all’interno del proprio istituto, se lo desidera, apre le iscrizioni anche a docenti di altri istituti e mette a di-
sposizione i locali per lo svolgimento dei corsi.

Certificazioni Cambridge English
La legge 107/2015 (riforma si-
stema nazionale istruzione e for-
mazione) pone la formazione
continua dei docenti e la valorizza-
zione delle loro competenze pro-
fessionali al centro dell’attenzione.

A tal fine viene introdotto un apposito fondo annuale
per la valorizzazione del personale docente di ruolo
di ogni ordine e grado, che finanzia l’erogazione di un
bonus annuale pari a 500 euro per ciascun anno sco-
lastico. Per l’anno 2015/16 il bonus, pari a 500 euro,
è stato erogato con rimessa diretta, mentre dal 2016
verrà caricato su un apposita card elettronica per l’ag-
giornamento docenti. Rientrano tra le modalità d’uso
del bonus l’iscrizione agli esami di certificazione di
una lingua straniera, purchè rilasciati da un ente rico-
nosciuto dal MIUR , l’acquisto di libri e l’iscrizione a
corsi di aggiornamento e qualifica delle competenze
professionali. Cambridge English, prima noto come
Cambridge ESOL, è parte della prestigiosa University
of Cambridge ed è accreditato per la formazione do-
centi ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003, non-
chè per la certificazione in conformità al DM 7/3/2012
prot.3889 e relativo albo enti accreditati.

IT032

ed altro ancora.......


