
Corsi Collettivi

per adulti

Nei corsi lo studente impara l’in-

glese in maniera naturale e pro-

gressiva e si impadronisce

gradualmente degli strumenti nec-

essari per affrontare agevolmente

situazioni quotidiane sul lavoro, nel

tempo libero e in viaggio. Gli inseg-

nanti sono madrelingua qualificati

e abilitati all’insegnamento della

lingua inglese, partecipano rego-

larmente a seminari

di formazione e sono sempre ag-

giornati su nuove tecniche di in-

segnamento. Nei corsi gli

insegnanti forniscono stimoli e cre-

ano situazioni pseudo-reali

guidando lo studente in modo

graduale ed intuitivo attraverso un

percorso che gli permetterà di co-

municare rapidamente in lingua in-

glese. Particolare attenzione viene

posta alla conversazione e alla

comprensione orale senza però

tralasciare la scrittura, la lettura e la

grammatica. La durata prevista per i

corsi, oltre a consentire lo svolgi-

mento di un un percorso completo,

offre un’ulteriore opportunità: certifi-

care ufficialmente il livello di compe-

tenza linguistica raggiunta. I

programmi dei corsi British sono in

linea con i percorsi specificati dal

Quadro Comune Europeo di

Riferimento (CEFR da A1 a C2). Ciò

che caratterizza i corsi British è pro-

prio la completezza dei programmi

rispetto alla moltitudine di corsi pre-

senti sul mercato che spesso si

caratterizzano solo per la breve du-

rata o per un prezzo accattivante. 
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1. BS1 British School Level one

2. KET Cambridge Key English Test

3. PET Cambridge Preliminary

4. BS4 British School Level Four

5. FCE  Cambridge First

6. CAE  Cambridge Advanced

7/8. CPE Cambridge Proficiency
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Questi corsi sono caratterizzati da una grande flessibilità, in quanto è possi-

bile concordare l’inizio del corso, il numero delle lezioni settimanali e gli

orari. In caso di assenze le lezioni possono essere annullate e recuperate

successivamente, fornendo allo studente un ulteriore strumento di flessibil-

ità. Il percorso didattico viene costruito su misura e adattato al livello iniziale

dello studente, oltre che alle esigenze specifiche personali e professionali

espresse in occasione del test d’ingresso. Inoltre è possibile utilizzare tutti i

servizi gratuiti a disposizione della scuola.

Corsi Individuali

Mini gruppi 

Conoscere l’inglese è importante, ma altret-
tanto importanmte è poterlo dimostrare.
Presso British School è possibile sostenere e
conseguire le più importanti certificazioni in-
ternazionali riconosciute da università, enti, is-
tituzioni e imprese.

YLE STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, CAE, CPE

Ti verrà offerta una consulenza gratuita per individuare l’esame di certifi-
cazione più idoneo al tuo livello linguistico. 

Inglese 

Certificato

Imparare con l'e-learning è vera-

mente semplice. La flessibilità di

questa modalità formativa, infatti,

permette di esercitarsi mediante

un PC con qualsiasi connes-

sione e in qualsiasi luogo: a

casa, al lavoro, a scuola, in uffi-

cio. IL BRITISH CAMPUS

offre anche vantaggi significativi

per le aziende: riduzione dei

costi, abbattimento delle barriere

spazio e tempo. La piattaforma

si inserisce nel mercato della

nuova formazione con l'intento di

coniugare la tradizionale modal-

ità formativa con quella on-line

creando così una modalità

definita Blended Learning, in

grado di soddisfare le diverse

esigenze formative. Con il

Blended Learning, l'allievo riesce

ad avere sia la libertà di studio in

termini di tempo e di fruibilità

(con la parte on-line), sia la

guida didattica di un Docente in

aula. Inoltre i corsisti possono

studiare negli orari che

preferiscono, secondo i propri

tempi e ritmi, integrando più

agevolmente lo studio e l'ap-

prendimento con altre attività. 

Blended 

Learning
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