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English Courses  

Le scuole del Gruppo sono riunite nell’AIBSE (Associazione Internazionale BRITISH Schools 
of English), costituita per garantire a tutti gli studenti un continuo controllo sulla  qualità 
della didattica e dei sistemi amministrativi di gestione delle oltre 60 Sedi italiane. 

Qualità dei servizi  
A garanzia della qualità   
tutte le Scuole del Gruppo British Schools  
sono regolate da un codice di comportamento.

Britishschools.org

Certificazioni Linguistiche riconosciute 
Cambridge Language Assessment  
YLE Starters Movers Flyers - KET  
PET -  FCE - CAE - CPE

Test di livello  
Inserimento nel corso più idoneo  
attraverso un test di livello gratuito  
e non impegnativo.

Teachers qualificati 
Solo i più qualificati e stimati del settore possono di-
ventare “Docenti British Schools” e questo è per loro 
motivo di orgoglio. 

Metodo didattico 
La comunicazione è l’obiettivo principale  
di tutti i corsi in quanto strumento  
principale del linguaggio.

Ente Accreditato Prot. AOODPIT.784 
 del 01/08/2016



Corsi Adulti 
Individuali 
Mini gruppi 
Collettivi

Corsi Bambini 
Mini gruppi 
Collettivi

Corsi Teenagers 
Mini gruppi  
Collettivi

Corsi Aziendali 
Individuali   
Mini gruppi 
Collettivi 

Scuola Pubblica e Paritaria  
Certificazioni linguistiche  
Piattaforme Didattiche 
Preparazione esami Cambridge  
Potenziamento linguistico 
Corsi per docenti 
Aggiornamento docenti 
Summer Camp

Certificazioni Cambridge 
Idoneità universitaria 
Accesso magistrale  
Concorsi pubblici 
Accesso università straniere 
Visto immigrazione

Soggiorni Studio 
Adulti 
Bambini 
Teenagers

Modalità Corsi 
In presenza  
A distanza 
Mista - BLENDED

Corsi Smart Blended 
Individuali   
Mini gruppi 
Collettivi 

Calendario Corsi  
Ottobre-Aprile  
Maggio-Giugno 
Giugno-Settembre 

 
40 years of Quality Services 



Adult Courses 
in Class or Online 

Conoscere l’inglese è importante, ma altrettanto significativo è 
poterlo dimostrare. Presso British School è possibile sostenere e con-
seguire le più importanti certificazioni internazionali riconosciute da 
Università, Enti, Istituzioni e Imprese. ESAMI:  YLE STARTERS, MOVERS, 
FLYERS, KET, PET, FCE, CAE, CPE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Inglese  
Certificato

Imparerai  l’inglese in maniera naturale e progressiva im-
padronendoti degli strumenti per affrontare situazioni quo-
tidiane sul lavoro, nel 

tempo libero e in vi-
aggio.   
Gli stimoli e le 
s i t u a z i o n i 
pseudo-reali ti 

guideranno in modo graduale ed intuitivo 
in un percorso che ti permetterà di comu-
nicare rapidamente in lingua inglese.  
 
Verrà data particolare attenzione alla 
conversazione e alla comprensione 
orale ma senza tralasciare la lettura 
la scritttura e la grammatica.  
 
Svolgerai un un percorso in linea 
con i livelli specificati dal Quadro 
Comune Europeo  così da poter 
certificare il livello di competenza lin-
guistica raggiunta (CEFR da A1 a C2) al 

termine di ogni percorso.  
 
Ciò che caratterizza i corsi British è la completezza dei programmi rispetto alla molti-
tudine di corsi presenti sul mercato che spesso si caratterizzano solo per la breve du-
rata o per un prezzo accattivante.  Gli insegnanti madrelingua sono qualificati e 
abilitati all’insegnamento della lingua inglese e partecipano regolarmente a semi-
nari di formazione tenendosi sempre aggiornati su nuove tecniche di insegna-
mento. 

IT032

PET 
B1

FCE 
B2

CAE 
C1

CPE 
C2

Contattaci per una consulenza 
gratuita e individua l’esame di 
certificazione più idoneo al tuo 
livello linguistico. 

Corsi Collettivi  
per Adulti 

Anche ONLINE

KET 
A2

#CLASSIC



Long Life Learning
Concorda l’inizio del corso, il 
numero delle lezioni setti-
manali,  gli orari e costruisci il 
corso su misura per te.  
 

Le lezioni con il tuo inseg-
nante possono essere 
cancellate e recuper-
ate in un secondo mo-
mento consentendoti 

la massima flessibilità.  
 
ll percorso didattico 
viene costruito su 
misura e adattato al 
livello linguiststico in-
iziale e alle esigenze 
specifiche personali 
e professionali 

Questa modalità formativa permette di coniugare al meglio la partecipazione 
del corso in classe reale o virtuale con le esercitazioni svolte in totale autonomia 
attraverso la piattaforma BRITISH CAMPUS. 
 

   Riuscirai a coniugare il tradizionale approccio formativo svolto con il docente con 
quello svolto con il British Campus in totale libertà. Lo studio in piattaforma sarà co-
ordinato e guidato dal tuo insegnante che ti seguirà du-
rante tutto il percorso di apprendimento così come per 
le modalità tradizionali. 
 
Potrai studiare al tuo ritmo negli orari che preferisci in-
tegrando quanto appreso in classe. Svolgerai  migli-
aia di esercizi di: ascolto, grammatica, videolezioni, 
preparazione esami, business English e tanto altro 
ancora. 

Corsi Individuali 
& Mini gruppi  

Anche ONLINE

#HYBRID 

50% Class  
50% online

#4ME 
#4US 



Company Courses 
in Class or Online 

 
La durata dei corsi offre l’opportunità 
di certificare ufficialmente il livello di 
competenza linguistica raggiunta. 
 
I programmi sono in linea con i per-

corsi specificati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(CEFR da A1 a C2).  
 
E’ possibile acquistare moduli brevi e decidere di terminare i 
percorsi completi in un secondo momento. Il numero massimo 
consigliato di studenti per classe è 12.  
 
I corsi iniziano in ogni momento dell’anno e 
possono essere tenuti anche presso l’azienda o 
online.  
 
La durata della lezione e la frequenza setti-
manale possono essere personalizzate in fun-
zione delle esigenze aziendali. 

Corsi Collettivi  
in Azienda

 
Formati da gruppi con un numero 
ristretto di partecipanti allo stesso liv-
ello di conoscenza della lingua, sono 
personalizzabili quanto a contenuto, frequenza ed orario. Questi 
corsi, grazie al ridotto  numero di partecipanti, sono l'ideale per 
esigenze formative particolari quali: Business English, Conversa-
tion e Specialised Professional English. 

I corsi aziendali sono studiati per 
rispondere alle esigenze delle 
Aziende Italiane affacciate sul mer-
cato internazionale.  
 

Con l’analisi preliminare delle competenze linguistiche e delle 
esigenze individuali si potrà procedere con una proposta  per-
sonalizzata ed adeguata alla competenza iniziale oltre che 
alle esigenze aziendali.  
 
Durante i corsi, oltre agli aspetti comunicativi generali, è pre-
visto l'approfondimento del linguaggio business e delle strut-
ture grammaticali necessarie per una comunicazione efficace. 
 
L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per affrontare una 
vasta gamma di situazioni come la gestione di telefonate ed 
appuntamenti di lavoro, partecipazione a riunioni e con-
ferenze, presentazioni, stesura di rapporti, vendita e negozi-
azione. Particolare attenzione è riservata ad un'ampia 
tipologia di corrispondenza commerciale, tra cui lettere di 
richieste, ordini, fatturazioni e documenti di trasporto, linguag-
gio legale e burocratico ed email. 

Corsi Individuali 

Mini gruppi

Anche ONLINE I corsi individuali sono organizzati 
su misura e iniziano in qualsiasi 
momento dell'anno; sono carat-
terizzati da un'estrema personaliz-
zazione e flessibilità. Lo studente 
fissa una serie di incontri con il Do-
cente presso la propria azienda o 
online, seguendo un programma 
adatto alle proprie esigenze di 
orario e livello.  

Corsi Aziendali



Long Life Learning

Docenti madrelingua con esperienza in •
diversi settori professionali; 
 
Utilizzo della piattaforma 24 ore su 24 in totale •
autonomia; 
  
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.

Scelta fra diverse lingue; •
 
Lezioni al telefono, Skype  o •
webconference; 
 
Scelta del docente in base all’ambito •
di interesse; 
 
Prenotazione della lezione 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 •
lunedì al sabato; 
 
 

Il corso di lingua  Adaptive è il 
percorso ideale per chi  deve 
gestire situazioni che richie-
dono l’uso della lingua stra-
niera in contesti specifici. 
 
Adaptive  è concepito speci-

ficamente per rispondere agli obiettivi professio-
nali degli utenti e consente  una flessibilità che 
nessun altro corso ti può dare. 
 
Personalizzazione, operatività e flessibilità sono 
le parole chiave per il raggiungimento del-
l’obiettivo. Il programma formativo elaborato 
sulla base delle tue esigenze specifiche per-
mette di lavorare su materiale mirato. 
 
La piattaforma di monitoraggio consente al-
l’azienda di monitorare le frequenze e i progressi 
del proprio personale frequentante.                                 

100% ONLINE

Corsi  
Adaptive



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 per consoli-
dare quanto già appreso 
Somministrazione gratuita di test 
per monitorare la preparazione degli 
studenti 
Orario pomeridiano 14.00-16.00 
Corsi svolti presso l’Istituto richiedente 

CORSI LUNGHI PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE  
Moduli 40/50/60 ore 
Per studenti che desiderano conse-
guire una certificazione internazionale, 
ma non hanno ancora raggiunto il li-
vello richiesto dall'esame finale 
Programmi concordati con gli inse-
gnanti curricolari 
Somministrazione gratuita di test per mo-
nitorare 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 di cultura gene-
rale a scelta e di conversazione. Lezioni du-
rante l'orario scolastico o pomeridiane  
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’ini-
zio delle attività scolastiche 
Alternativa economica ad un soggiorno stu-
dio all’estero 
Corsi svolti presso l’Istituto richiedente 

SUMMER CAP PRESSO L’ISTITUTO 
Svolti presso le strutture dell’Istituto  
Combinazione di corso intensivo di lingua, gio-
chi/attività sportive e laboratori   
Periodo di svolgimento successivo/precedente al 
termine delle attività scolastiche 
(giugno/luglio/settembre)   
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.......

Servizi per il mondo della scuola

Ente Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola

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 ideare 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 essere il riferimento per la formazione con un'ampia gamma di servizi. Gli insegnanti 
British School sono qualificati, esperti ed aggiornati continuamente su metodologie che mettono sempre gli 
studenti al centro del processo di apprendimento. 

ONLINE 
IN PRESENZA 

 O MISTO

ONLINE 
IN PRESENZA 

 O MISTO
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Corso preparazione KET  
I corsi hanno una durata di 18 ore 
+ 10 in modalità assistita a di-
stanza. Iniziano verso febbraio  e 
terminano 2 settimane prima 
dell’esame. Le lezioni si tengono presso l’Istituto una volta alla settimana in orario pomeridiano con-
cordabile. Si richiede una prenotazione non impegnativa entro il mese di dicembre.

Liv
el

lo
 A

2

Corso preparazione PET  
I corsi hanno una durata di 18 ore 
+ 10 in modalità assistita a di-
stanza. Iniziano verso febbraio  e 
terminano 2 settimane prima 
dell’esame. Le lezioni si tengono presso l’Istituto una volta alla settimana in orario pomeridiano con-
cordabile. Si richiede una prenotazione non impegnativa entro il mese di dicembre.

Liv
el

lo
 B

1

Corso preparazione FCE  
I corsi hanno una durata di 50 ore 
+ 25 in modalità assistita a di-
stanza. Iniziano verso ottobre  e ter-
minano 2 settimane prima 
dell’esame. Le lezioni si tengono presso l’Istituto una volta alla settimana in orario pomeridiano con-
cordabile.  Si richiede una prenotazione non impegnativa entro il mese di settembre.

Liv
el

lo
 B

2

Corso preparazione CAE  
I corsi hanno una durata di 60 ore 
+ 25 in modalità assistita a distanza. 
Iniziano verso ottobre  e terminano 
2 settimane prima dell’esame. Le 
lezioni si tengono presso l’Istituto una volta alla settimana in orario pomeridiano concordabile.  
Si richiede una prenotazione non impegnativa entro il mese di settembre.

Liv
el

lo
 C

1

Conoscere l’inglese è importante, ma altrettanto significativo è poterlo 
dimostrare. Presso British School è possibile sostenere e conseguire le 
più importanti certificazioni internazionali riconosciute da Università, 
Enti, Istituzioni e Imprese. ESAMI:  YLE STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, 
PET, FCE, CAE, CPE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Inglese  
Certificato

IT032

PET 
B1

FCE 
B2

CAE 
C1

CPE 
C2

Contattaci per una consulenza 
gratuita e individua l’esame di 
certificazione più idoneo al 
progetto del tuo Istituto.

KET 
A2

ONLINE 
IN PRESENZA 

 O MISTO

ONLINE 
IN PRESENZA 

 O MISTO

ONLINE 
IN PRESENZA 

 O MISTO

ONLINE 
IN PRESENZA 

 O MISTO



Docenti di lingua inglese Corso di preparazione al Teaching Kno-
wledge Test (TKT): la preparazione al TKT migliora la sicurezza come insegnante 
e fornisce conoscenze e competenze che affinano le abilità di insegnamento. 
Inoltre può essere 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 lin-
gua inglese necessarie ai docenti. Per accedere al test 
è consigliata una conoscenza della lingua inglese di li-
vello B1 (Common European Framework), anche se 
non documentata da certificazioni.  
 

Scelta fra diversi moduli d’esame •
Ogni modulo può essere certificato separata-•
mente   
L'esame non prevede test orali   •
Ogni modulo ha una durata di 1 ora e 20 minuti •
Durata e frequenza dei corsi vengono concor-•
dati sulla base delle esigenze dei Docenti 
 
Module 1  •
Language and background to language lear-
ning and teaching.  
Module 2  •
Lesson planning and use of resources for lan-
guage teaching.  
Module 3  •
Managing the teaching and learning process 
and classroom management.  
Module CLIL  •
Content and Language Integrated Learning.  
Module YL:  •
Young Learners. 

Corsi per Docenti - Scuola di ogni ordine e grado

Servizi per il mondo della scuola

Ente Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola

Ente Accreditato Prot. AOODPIT.784 
 del 01/08/2016



Corsi CLIL Questi corsi sono rivolti a docenti di discipline diverse dall’inglese e offrono l’opportunità 
di insegnare la propria materia utilizzando l'inglese come lingua veicolare. I corsi focalizzano principal-
mente sul CLIL lesson planning e richiedono un livello linguistico di accesso B2. La certificazione finale 
Cambridge English TKT modulo CLIL, il cui 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 partecipanti lo consente. Al termine dei singoli percorsi è possibile certificare ufficial-
mente il livello 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 proposta dall’Istituto che però non ha l’onere economico, in 
quanto i corsi sono finanziati dai docenti stessi (BONUS DOCENTI). L’Istituto si occupa solo di promuovere 
l’iniziativa al proprio interno e, se lo desidera, apre le iscrizioni anche a docenti di altri istituti e mette a 
disposizione i locali per lo svolgimento dei corsi.

Certificazioni Cambridge English  per Docenti La legge 107/2015 (riforma sistema nazionale 
istruzione e formazione) pone la formazione continua dei docenti e l’arricchimento delle loro compe-
tenze professionali 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 scolastico. 

Anche ONLINE

Conoscere l’inglese è importante, ma altrettanto significativo è poterlo 
dimostrare. Presso British School è possibile sostenere e conseguire le 
più importanti certificazioni internazionali riconosciute da Università, 
Enti, Istituzioni e Imprese. ESAMI:  YLE STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, 
PET, FCE, CAE, CPE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inglese  
Certificato

IT032

PET 
B1

FCE 
B2

CAE 
C1

CPE 
C2

Contattaci per una consulenza 
gratuita e individua l’esame di 
certificazione più idoneo al 
progetto del tuo Istituto.

KET 
A2

Ente Accreditato Prot. AOODPIT.784 
 del 01/08/2016



Una vera vacanza studio ….. restando  •
a casa in attesa del primo viaggio all’estero; 
Una full immersion di due settimane  •
Un divertente corso di lingua con il giusto mix di •
attività sportive, giochi e laboratori; 
Programmi didattici ideati appositamente per la •
scuola primaria. Classi dalla I alla V; 
Programmi didattici per la scuola secondaria di I •
grado. Classi I,II e III; 
Un’esperienza nuova anche per i veterani dei Summer •
Camp; 
Tutte le attività svolte da Docenti madrelingua qualificati; •

 

Gli Istituti possono richiedere di svolgere i Summer Camp presso i propri locali contattando la 
British School entro il mese di febbraio di ogni anno. L’iniziativa, molto apprezzata da bambini/ra-
gazzi e genitori, diventa parte dell’offerta formativa dell’Istituto senza costi di gestione. L’istituto 
richiedente, infatti, si occupa solo di promuovere l’iniziativa attraverso la distribuzione dei volantini 
e mette a disposizione i locali. 

Scuola Secondaria I grado

Scuola Primaria e Secondaria I grado

Servizi per il mondo della scuola

Ente Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola

Scuola Primaria



BRITISH TEACHERS: a questa età è fondamentale il contatto con in-
segnanti madrelingua in quanto i bambini apprendono sin dall’inizio 
la pronuncia e l’intonazione corrette. Gli insegnanti British, oltre ad 
essere madrelingua, sono qualificati e  vengono accuratamente 
selezionati in base a specifiche caratteristiche personali, motiva-
zionali e curriculari. 
 
 

 
BRITISH LESSONS: è il corso di lingua vero e pro-
prio e si svolge dal lunedì al venerdì in orario 9.00-
10.30 o 11.30-13.00. Durante le lezioni si utilizza la 
comunicazione diretta alunno-insegnante in lin-
gua inglese e si stimolano i bambini a prendee 
parte alla lezione attraverso attività facili e diver-
tenti come: giochi, indovinelli, descrizioni di og-
getti e persone, recite di poesie, filastrocche e 
canzoni, ascolto e produzione di brevi storie o 
semplici drammatizzazioni, attività che fanno già 
parte del loro bagaglio culturale. I programmi lin-
guistici dei corsi sono in linea con i livelli del Qua-
dro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue.  
BRITISH ACTIVITIES: oltre alle lezioni i bambini par-
tecipano ad un ricco programma di giochi a 
squadre, attività sportive di vario genere, mini 
olimpiadi, attività artistico-espressive e a labora-
tori creativi di varia natura.  
Tutte le attività vengono svolte sempre in lingua 
inglese  

Ultime giugno/luglio/settembre per la •
scuola primaria  
Prime due settimane di Luglio per la •
scuola Secondaria di I grado 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

9.00-10.30 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons

10.30-10.45 Break Break Break Break Break

10.45-12.00 Sport /Games Sport /Games Sport /Games Sport /Games Sport /Games

12.00-13.00 Creative lab 
art & craft

Creative lab 
art & craft

Creative lab 
art & craft

Creative lab 
art & craft

Creative lab 
art & craft

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO  
(le attività potrebbero essere svolte secondo sequenze diverse) 



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 Qua-•
dro Europeo delle Lingue; 
 
Certificazioni linguistiche. •

Benvenuti nel magico mondo British KIDS, interamente dedi-
cato ai vostri bambini. Peanut, la nostra mascotte, li accompa-
gnerà in un magico percorso alla scoperta della Lingua 
Inglese. La nostra nocciolina crescerà di avventura in avven-
tura 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 es-
sere scoperta. 
  
British KIDS costruisce un sistema comunicativo in inglese. La comunicazione avviene non 
solo tramite le parole, ma l’assimilazione delle stesse ha luogo attraverso un loro uso con-
creto: la parola deve avere un riferimento nella vita dei bambini, appartenere alla loro re-
altà, ma anche alla loro immaginazione. 

Corsi per bambini   
7-12 anni
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Questi corsi sono caratterizzati da una 
grande flessibilità, in quanto è possibile con-
cordare durante tutto l’anno l’inizio, il nu-
mero delle lezioni settimanali e gli orari. 
Inoltre, in caso di necessità, le lezioni pos-

sono essere annullate e recuperate successi-
vamente. I percorsi didattici vengono costruiti 

Corsi individuali  

Si svolgono in piccoli gruppi or-
ganizzati in base all'età e alle 
competenze linguistiche pre-
gresse. Disponibili in inverno e in 
estate, rappresentano la scelta  
più adatta a questa fascia 
d’età. 

A disposizione scuole al-
l’estero adatte a chi 
vuol prenotare un corso 
di lingua.  Consiglie-
remo il college o la 

s c u o l a 
p i ù 
adatti alle esigenze del bam-
bino tenendo conto dell’età, del 
livello linguistico e degli obiettivi 
da raggiungere. Le numerose 
scuole e/o College offrono una 
vasta gamma di programmi che 
combinano il corso di lingua con  
escursioni, visite, giochi, sport e 
tanto altro ancora. 

Soggiorni Studio  

Corsi collettivi

 
STARTS OUT 
Età  II/III anno scuola primaria  (6-8 anni) 
Termine livello: 30 ore per due anni scolastici 
Frequenza: 1 volta alla settimana - Pomeriggio 
Certificazione CAMBRIDGE ENGLISH STARTERS pre-A1 
 
MOVES ON 
Età 4°/5° scuola primaria,  
I ANNO/scuola secondaria inferiore  (9-10 anni) 
Termine livello: 36 ore per due anni scolastici 
Frequenza: 1 volta alla settimana - Pomeriggio 
Certificazione CAMBRIDGE ENGLISH MOVERS - A1 
 
FLIES HIGH 
Età: I/II ANNO scuola secondaria I grado (11-12 anni) 
Termine livello: 40 ore per due anni scolastici 
Frequenza: 1 volta alla settimana - Pomeriggio 
Certificazione: CAMBRIDGE ENGLISH FLYERS - A2 

I Livelli dei corsi e gli esami



I corsi British TEENS sono dedicati ai ragazzi della scuola  
Secondaria Inferiore e Superiore.  
In questa fascia d’età i ragazzi sono più consapevoli e capi-
scono l’importanza dell’inglese nelle loro vite. Hanno già delle 
bozze di progetti per il futuro, sognano di poter viaggiare e di la-

vorare all’estero. L’inglese è la lingua di internet, 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 potranno 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 realizzarle in un’università/college al-
l’estero e di diventare  attivi in un mercato del lavoro sempre più fluido e transnazionale. Du-

CORSI PER RAGAZZI 
13-19 ANNI

Lezioni in lingua inglese; •
 
Lezioni 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 •



Questi corsi sono ca-
ratterizzati da una 
grande flessibilità, in 
quanto è possibile 

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 recu-
perate successivamente.  

Corsi individuali  

Si svolgono in piccoli 
gruppi organizzati in 
base all'età e alle 

competenze linguistiche pregresse. Disponibili in in-
verno 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 degli obiettivi 
da raggiungere. Le numerose scuole e/o college 
offrono una vasta gamma di programmi che com-
binano il corso di lingua con  escursioni, visite, gio-
chi, sport  e tanto altro ancora. 

Soggiorni Studio  

BRITISH TEENS ELEMENTARY  
Council of Europe Level A1 
 
BRITISH TEENS PRE-INTERMEDIATE  
Council of Europe Level A2 
Cambridge Key - KET 
 
BRITISH TEENS INTERMEDIATE  
Council of Europe Level B1  
Cambridge Preliminary PET   
 
BRITISH TEENS UPPER-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 percorsi indicati nel 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
e prevedono la certificazione finale della Cam-
bridge English Language Assessment (part of Univer-

sity of Cambridge), il più prestigioso Ente Certificatore per la lingua inglese. Nei corsi si insegna 
la lingua inglese con un approccio didattico dinamico attraverso le abilità linguistiche di Rea-
ding and Writing, Speaking and Listening.  
 

I Livelli dei corsi e gli esami

Conoscere l’inglese è importante, ma altrettanto significativo è poterlo 
dimostrare. Presso British School è possibile sostenere e conseguire le più 
importanti certificazioni internazionali riconosciute da Università, Enti, Isti-
tuzioni e Imprese. ESAMI:  YLE STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, 
CAE, CPE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inglese  
Certificato

IT032

PET 
B1

FCE 
B2

CAE 
C1

CPE 
C2

Contattaci per una consulenza 
gratuita e individua l’esame di 
certificazione più idoneo al 
progetto del tuo Istituto.

KET 
A2



SEDE OPERATIVA 
Viale Centauro, 5 - 47921 Rimini  
Tel. 0541.56269 Fax 0541.53940  
info@britishschools.org 

34.  Latina  
35.  Lecce  
36.  Lugo (RA)  
37.  Maglie (LE)  
38.  Messina  
39.  Milano - c.so Buenos Aires  
40.  Milano - Via Frua  
41.  Montesarchio (BN)  
42.  Napoli Centro  
43.  Nardò (LE)  
44.  Novara  
45.  Parma  

58.  Saronno (VA)  
59.  Soverato (CZ)  
60.  Taranto  
61.  Telese Terme (BN)  
62.  Termoli (CB)  
63.  Torino  
64.  Tremestieri Etneo (CT)  
65.  Valdagno (VI)  
66.  Vercelli  
67.  Verona  
68.  Versilia (LU)  
69.  Viterbo  

46.  Pescara  
47.  Piacenza  
48.  Pisa  
49.  Pontedera (PI)  
50.  Ravenna  
51.  Reggio Calabria  
52.  Riccione (RN)  
53.  Rimini  
54.  Roma Cassia  
55.  Roma Centro  
56.  Roma EUR Seraphicum  
57.  Roma Monteverde  

1.    Acerra (NA)  
2.    Adria (RO)  
3.    Arzano (NA)   
4.    Ascoli Piceno  
5.    Asti  
6.    Avellino  
7.    Bari  
8.    Bassano del Grappa (VI)  
9.    Benevento  
10.  Bojano (CB)  
11.  Bologna-Casalecchio (BO)  
12.  Boscoreale (NA)  
13.  Brescia  
14.  Brindisi  
15.  Busto Arsizio (VA)  
16.  Campobasso  
17.  Carbonia (CI)  
18.  Casale Monferrato (AL)  
19.  Caserta  
20.  Cassino (FR)  
21.  Castellamonte (TO)  
22.  Catania  
23.  Cinisello Balsamo (MI)  
24.  Cosenza  
25.  Crotone  
26.  Foggia  
27.  Formia (LT)  
28.  Genova  
29.  Giugliano in Campania 
(NA)  
30.  Grosseto  
31.  Iglesias (CI)  
32.  La Maddalena (OT)  


