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Insegnanti madrelingua qualificati•

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

Programmi didattici in linea con il•
Quadro Europeo delle Lingue
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I corsi British TEENS sono dedicati ai ragazzi della scuola secon-

daria inferiore e superiore.

In questa fascia d’età i ragazzi sono più consapevoli e capiscono l’importanza dell’inglese nelle loro vite. Hanno

già delle bozze di progetti di futuro, sognano di poter viaggiare e di lavorare all’estero. L’inglese è la lingua di in-

ternet, della musica, della tecnologia e della moda, è la lingua franca che accomuna i teenagers di tutto il mondo

permettendo di chiacchierare sui social, di scambiarsi idee ed opinioni. L’inglese diventa lo strumento con cui po-

tranno costruire il loro futuro e realizzare i loro progetti. Hanno già le loro ambizioni e sono consapevoli del fatto

che comunicando in inglese avranno l’opportunità di realizzarli in un’università/college all’estero e diventando at-

tivi in un mercato del lavoro sempre più fluido e transnazionale. Durante il corso sarà prestata grande attenzione

alla motivazione che spinge ogni allievo allo studio dell’inglese.
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Questi corsi sono caratterizzati da una
grande flessibilità, in quanto è possi-
bile concordare durante tutto l’anno
l’inizio, il numero delle lezioni settimanali e gli orari. Inoltre, in caso di necessità,
le lezioni possono essere annullate e recuperate successivamente. I percorsi di-
dattici vengono costruiti 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.

Corsi collettivi

A disposizione scuole all’estero adatte a
chi vuol prenotare un corso di lingua.
Consiglieremo il college o la scuola più

adatti alle esigenze dei ragazzi tenendo conto dell’età, del livello linguistico
e gli obiettivi da raggiungere. I numerosi college/scuole offrono una vasta
gamma di programmi che combinano il corso di lingua con  escursioni, visite,
giochi, sport  e tanto altro ancora. 
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BRITISH TEENS BEGINNERS

Council of Europe Level A1

BRITISH TEENS ELEMENTARY

Council of Europe Level A2- Cambridge Key - KET

BRITISH TEENS PRE-INTERMEDIATE

Council of Europe Level B1 - Cambridge Preliminary PET

BRITISH TEENS INTERMEDIATE

Council of Europe Level B2 - Cambridge First - FCE

BRITISH TEENS ADVANCED

Council of Europe Level C1 - Cambridge Advanced - CAE

I corsi British TEENS seguono i livelli

del quadro comune europeo di riferi-

mento e prevedono alla fine del corso

certificazioni internazionali, prima di tutte le certificazioni Cambridge English, primo

Ente Certificatore al mondo per la lingua inglese. I corsi insegnano la lingua inglese

con un approccio didattico dinamico attraverso le abilità linguistiche principali: Rea-

ding and Writing, Speaking and Listening. I corsi British Teens sono collegati al Fra-

mework Europeo.

I Livelli dei corsi e gli esami


