“Abbiamo tutti le stesse capacità e potenzialità per imparare una lingua
straniera.
Esistono solo diversi caratteri e stili di vita: noi di British Schools Group
abbiamo pensato ad ognuno di voi!"
I corsi di gruppo sono tenuti da docenti madrelingua certificati ed abilitati
all’insegnamento
Sono ideati per tutti quelli che desiderano imparare la lingua Inglese in modo
naturale, graduale e divertente. La conversazione costituisce il comun
denominatore di ogni formula. Sin dal primo giorno di frequenza si comunica
solo in lingua Inglese.
Giochi di gruppo, ascolto, scrittura ed esercitazioni consentono all’utente di
familiarizzarsi gradualmente con il nuovo codice linguistico.
I corsi della Linea School sono finalizzati al conseguimento di certificazioni
internazionali di livello.

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 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 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,
realizzare i loro progetti e frequentare un’università/college all’estero. I corsi
British TEENS seguono i livelli CEFR e prevedono il sostenimento alla fine del
corso delle 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: Reading and Writing, Speaking and Listening.

I corsi di Inglese della linea British Kids sono strutturati in percorsi didattici
stimolanti e divertenti in cui i BAMBINI sono i veri protagonisti della progressiva
scoperta della lingua Inglese.
I gruppi corso British Kids sono coordinati da insegnanti madrelingua abilitati e
specializzati su profili di età scolare e prescolare.
Per un bambino imparare una lingua straniera è quasi un processo naturale,
perché apprende divertendosi.
I ragazzi saranno guidati utilizzando il linguaggio a loro più congeniale, a seconda
dell’età.
Divertendosi impareranno l’inglese in modo naturale.
I British Kids progrediranno nello studio delle lingua sulla scia di Peanut, la
simpatica nocciolina di casa British Schools.
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CORSI ADULTI 2018-19
AGGIORNATO AL 26.07.2018

CORSO

GIORNO

ORARIO

N° ORE

INIZIO

MERCOLEDI’

09.30-11.30

60

03.10.18

GIOVEDI’

19.00-21.00

60

04.10.18

GIOVEDI

10.00-12.00

60

04.10.18

LUNEDI’

19.00-21.00

60

01.10.18

MARTEDI’

9.30-11.30

60

02.10.18

MERCOLEDI’

19.15 - 21.15

60

03.10.18

LUNEDI’

19.00-21.00

60

01.10.18

MARTEDI’

19.30-21.30

60

02.10.18

GIOVEDI’

19.30 - 21.30

60

04.10.18

LUNEDI’

18.45- 20.45

60

MERCOLEDI’

19.30-21.30

60

01.10.18
03.10.18

LUNEDI’

09.30-11.30

60

MERCOLEDI’

18.30-20.30

60

C1.2

LUNEDI’

19.00-21.00

40

01.10.18
03.10.18
01.10.18

CONVERSATION
B2-C1

GIOVEDI’

18.30-20.00

30

04.10.2018

MERCOLEDI’

18.30-20.30

60

03.10.18

A1

A2

B1

B1.2
Upper
Intermediate

B2

First

C1

Advanced

CPE

Proficiency
Corsi di Ripasso
A2

MERCOLEDI’

B1

GIOVEDI’

19.09.18 e 26.09.18
20.09.18 e 27.09.18
19.00-21.00

B2

MARTEDI’

18.09.18 e 25.09.18

C1

LUNEDI’

17.09.18 e 24.09.18
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LIVELLI
A1 e A2
Massimo
8
partecipanti

