
Lezioni in lingua inglese•

Lezioni facili e divertenti•

Insegnanti madrelingua qualificati•

Sviluppo delle abilità di Lettura,•
scrittura, ascolto e parlato

Programmi didattici in linea con il•
Quadro Europeo delle Lingue

Certificazioni linguistiche•

Benvenuti nel magico mondo British KIDS, interamente dedicato ai vostri

bambini. Peanut, la nostra mascotte, li accompagnerà in un magico per-

corso alla scoperta della Lingua Inglese. La nostra nocciolina crescerà di

avventura in avventura accompagnato dalla fantasia e dalla magia del

gioco. I bambini potranno lasciarsi trasportare  come in una favola, scoprire

nuove parole, riempirsi la mente di sogni e .............. scoprire che l’Inglese è molto di più!

Ogni tappa del percorso rappresenta un livello nell'apprendimento dell’inglese che deve essere scoperta.

British KIDS costruisce un sistema comunicativo in inglese. La comunicazione avviene non solo tramite le

parole, ma l’assimilazione delle stesse attraverso un loro uso concreto: la parola deve avere un riferimento

nella vita dei bambini, appartenere alla loro realtà, ma anche alla loro immaginazione.

Corsi per bambini
6/7-12 anni



by Richard Crisafulli - British School Rimini

I Livelli dei corsi e gli esami

Questi corsi sono caratterizzati da una grande flessibilità,
in quanto è possibile concordare durante tutto l’anno l’ini-
zio, il numero delle lezioni settimanali e gli orari. Inoltre, in
caso di necessità, le lezioni possono essere annullate e re-
cuperate successivamente. I percorsi didattici vengono co-
struiti su misura.

Corsi individuali 

Si svolgono in piccoli gruppi orga-
nizzati secondo l'età e in base alle
competenze linguistiche pregresse.
Disponibili in inverno e in estate,
rappresentano la scelta  più adatta
a questa fascia d’ètà.

A disposizione scuole all’estero adatte a chi vuol prenotare
un corso di lingua.  Consiglieremo il college o la scuola
più adatti alle esigenze del bambino tenendo conto del-
l’età, il livello linguistico e agli obiet-
tivi da raggiungere. I numerosi
college/scuole offrono una vasta
gamma di programmi che combi-
nano il corso di lingua con  escur-
sioni, visite, giochi, sport e tanto
altro ancora. 

Soggiorni Studio 

Corsi collettivi

3. PEANUT STARTS OUT

Età scolare, 2°/3° anno scuola primaria  (6-8 anni)

Certificazione CAMBRIDGE ENGLISH STARTERS pre-A1

4. PEANUT MOVES ON

Età scolare, 4°/5° scuola primaria, 

1° ANNO/scuola secondaria inferiore  (9-10 anni)

Certificazione CAMBRIDGE ENGLISH MOVERS - A1

5. PEANUT FLIES HIGH

ETA’ SCOLARE, 1°/2° ANNO scuola secondaria inferiore (11-12 anni)

Certificazione CAMBRIDGE ENGLISH FLYERS - A2


