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Scoprite il mondo British Schools Group. 
Trovate la sede più vicina e provate a fare il nostro test on-line!
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La tua British School:

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.

CORSI PER I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Corsi di preparazione al Teaching Knowledge Test (TKT)
La preparazione al TKT fornisce conoscenze e competenze che miglio-
rano le abilità di insegnamento di ogni docente. 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.

Corsi Collettivi & certificazione Cambridge English 
É possibile organizzare corsi di lingua Inglese direttamente presso l’Istituto 
richiedente. Questi corsi si svolgono durante l’anno scolastico, con le 
modalità più adatte alle esigenze dei docenti coinvolti. Al termine dei sin-
goli percorsi - suddivisi in più moduli se necessario -  è possibile certificare 
ufficialmente il proprio livello di conoscenza della lingua.

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 lin-
gua veicolare. I corsi si focalizzano principalmente sul CLIL lesson planning 
e richiedono un livello linguistico di accesso B2.
 
Corsi flessibili per Docenti
Questi corsi sono rivolti a Docenti che non hanno la possibilità di frequentare 
corsi con regolarità. Il corso prevede un minimo di lezioni con insegnante 
madrelingua oltre all’accesso alla piattaforma didattica che permette di 
esercitarsi ovunque a qualsiasi ora, purché si disponga di una connessione 
internet.

La legge 107/2015 (riforma sistema nazionale istruzione e formazione) 
pone la formazione continua dei docenti e l’arricchimento delle loro com-
petenze professionali al centro dell’attenzione.
A tal fine è stato introdotto un apposito fondo annuale per la valorizza-
zione 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 sco-
lastico tramite la Carta del Docente. Rientrano tra le modalità d’uso 
del bonus l’iscrizione agli esami di certificazione di una lingua straniera, 
purché rilasciati da un ente riconosciuto dal MIUR e l’iscrizione a corsi di 
aggiornamento e qualifica delle competenze professionali. Il British Schools 
Group è ente accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti.

Per gli studenti
› corsi di potenziamento linguistico
 nelle scuole ai fini di ottenere
 le certificazioni internazionali
› corsi di conversation
 nelle ore curricolari e non
› corsi di approfondimento
 su tematiche specifiche

Per i docenti
› corsi di aggiornamento
 di conoscenza linguistica
› certificazione delle
 competenze linguistiche
› corsi di metodologia
 e didattica (CLIL, YLE)
› corsi accreditati MIUR
› Master universitari e
 corsi di perfezionamento

Per gli istituti
› collaborazione/consulenza per 
 la gestione dei progetti formativi
› collaborazione/consulenza per la
 gestione di finanziamenti europei
› collaborazione/consulenza per 
 la gestione completa delle 
 certificazioni

La competizione in un contesto internazionale è una sfida che oggi tutti 

Servizi per la scuola
pensati da chi fa scuola.
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 
o altre certificazioni riconosciute a livello internazionale. 

KET Cambridge Key
PET Cambridge Preliminary
FCE Cambridge First
CAE Cambridge Advanced
CPE Cambridge Proficiency
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Abbiamo tutti le stesse capacità e lo stesso 
potenziale per apprendere una lingua straniera.

Esistono, tuttavia, personalità e stili di vita distinti. 
Noi, British Schools Group, abbiamo pensato 

alla didattica per ognuno di voi!

We all have the same abilities and potential to learn a foreign 
language. There are, however, distinctive personalities 

and lifestyles. We, the British Schools Group, 
have thought of the didactics for every one of you.



Benvenuti nel magico 
mondo di British KIDS
Un mondo interamente dedicato ai vostri bambini!

Attraverso una serie di percorsi didattici stimolanti e dinamici, 
i vostri bambini esploreranno un magico percorso alla scoperta 
della Lingua Inglese, accompagnati da Peanut, la nostra mascotte. 
Peanut è la nostra nocciolina che, attraversando una serie 
di tappe, si imbarcherà nell’avventura dell’Inglese!

Ogni tappa del percorso rappresenta un livello nell’apprendimento 
dell’Inglese. British KIDS costruisce un sistema comunicativo in Inglese. 
La comunicazione avviene non solo tramite le parole, ma l’assimilazione 
delle stesse attraverso il loro uso concreto: la parola deve avere un ri-
ferimento nella vita dei bambini, appartenere alla loro realtà, ma anche 
alla loro immaginazione.

CORSI INDIVIDUALI
Questi corsi sono caratterizzati da una grande flessibilità, in quanto 
è possibile concordare durante tutto l’anno l’inizio, il numero delle lezioni 
settimanali e gli orari. I percorsi didattici vengono costruiti su misura.

CORSI COLLETTIVI
Si svolgono in gruppi organizzati 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.

SOGGIORNI STUDIO
A disposizione scuole all’estero adatte a chi vuole prenotare un corso 
di lingua. Consiglieremo il college o la scuola più adatti alle esigenze del 
bambino tenendo conto dell’età, del livello linguistico e degli 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.

Corsi per bambini 
4-12 anni
› Lezioni in lingua Inglese
› Lezioni facili e divertenti
› Insegnanti madrelingua qualificati
› Sviluppo delle abilità di reading,
 writing, listening e speaking
› Programmi didattici in linea con 
 il CEFR
› Certificazioni linguistiche

I Livelli 
dei corsi e i test

PEANUT’S FIRST STEPS
età pre-scolare, scuola 
dell’infanzia (4-5 anni)

PEANUT’S FIRST STRIDES
Età scolare, I°/2° anno scuola 
primaria (6-7 anni)

PEANUT STARTS OUT
Età scolare, 3°/4° anno scuola 
primaria (8-9 anni)
Certificazione CAMBRIDGE 
ENGLISH STARTERS

PEANUT MOVES ON
Età scolare, 5° scuola primaria,
1° anno/scuola secondaria 
inferiore (10-11 anni)
Certificazione CAMBRIDGE 
ENGLISH MOVERS -  CEFR A1

PEANUT FLIES HIGH
ETA’ SCOLARE, 1°/2° anno scuola 
secondaria inferiore (11-12 anni)
Certificazione CAMBRIDGE 
ENGLISH FLYERS - CEFR A2
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Benvenuti nel vasto 
mondo British ADULTS
Il mondo dedicato ai corsi English for Adults 
di British Schools Group!

L’Inglese è indispensabile. Rimettersi in gioco nell’apprendimento 
di una lingua non è cosa facile. Ecco perché vi seguiamo passo 
per passo per aiutarvi a capire quali siano veramente le vostre 
esigenze di apprendimento e quanto del vostro tempo potrete 
dedicarci. Siamo consapevoli del fatto che lo studio deve essere 
graduale, ma soprattutto coinvolgente ed efficace.

Benvenuti nel dinamico 
mondo di British TEENS
Dedicato 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 dei 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.

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 realizzarli 
in un’università/college all’estero e diventando attivi in un mercato del 
lavoro sempre più fluido e transnazionale. Durante il corso sarà pre-
stata grande attenzione alla motivazione che spinge ogni allievo allo 
studio dell’Inglese.

CORSI INDIVIDUALI
Questi corsi sono caratterizzati da una grande flessibilità, in quanto è 
possibile concordare durante tutto l’anno l’inizio, il numero delle lezioni 
settimanali e gli orari. I percorsi didattici vengono costruiti su misura.

CORSI COLLETTIVI
Si svolgono in gruppi organizzati 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.

SOGGIORNI DI STUDIO
A disposizione scuole all’estero adatte a chi vuole 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. 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.

CORSI COLLETTIVI ED INVIDUALI PER ADULTI
Nei corsi lo studente impara l’Inglese in maniera naturale e progressiva, 
impadronendosi gradualmente degli strumenti necessari per affron-
tare agevolmente situazioni quotidiane sul lavoro, nel tempo libero e in 
viaggio. Gli insegnanti forniscono stimoli e creano situazioni pseudo-reali, 
guidando lo studente attraverso un percorso che gli permetterà di 
comunicare rapidamente in lingua Inglese. Particolare attenzione viene 
data alla conversazione e alla comprensione orale senza, però, tralasciare 
scrittura, lettura e grammatica.

RISULTATI CERTIFICATI 
Partecipare ai corsi offre anche l’opportunità di certificare ufficialmente 
il livello di competenza linguistica raggiunta. I programmi dei corsi British 
sono, infatti,  in linea con i percorsi specificati dal Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (CEFR da A1 a C2). 
Naturalmente presso le sedi del Gruppo è possibile sostenere e conseguire 
le più importanti certificazioni internazionali riconosciute da università, 
enti, istituzioni e mondo impresa, quali Cambridge Assessment English, 
TOEFL, IELTS, TRINITY, PEARSON, CAMLA... ed altri ancora.

BLENDED LEARNING, L’ E-LEARNING DI BRITISH SCHOOL 
Questa nuova modalità formativa permette di esercitarsi mediante un 
PC con qualsiasi connessione e in qualsiasi luogo: a casa, al lavoro, a 
scuola, in ufficio. La tradizionale modalità formativa con docente in aula 
viene integrata con quella on-line, creando così una modalità definita 
Blended Learning, in grado di soddisfare le diverse esigenze formative, 
offrendo anche vantaggi significativi per le aziende: riduzione dei costi, 
abbattimento delle barriere spazio e tempo. 

Corsi per ragazzi 
13-19 anni
› Lezioni in lingua Inglese
› Lezioni divertenti
› Insegnanti madrelingua qualificati
› Sviluppo delle abilità di reading,
 writing, listening e speaking
› Programmi didattici in linea con 
 il CEFR
› Certificazioni linguistiche

British School
› Corsi collettivi 
› Corsi individuali - mini gruppi
› Blended learning
› Inglese Certificato

British Corporate
› Corsi aziendali
› Corsi collettivi in azienda
› Mini gruppi in azienda
› Corsi individuali in azienda
› Corsi  1-to-1

I Livelli 
dei corsi e i test

BRITISH TEENS BEGINNER
CEFR A1

BRITISH TEENS ELEMENTARY
CEFR A2 Cambridge Key

BRITISH TEENS INTERMEDIATE
CEFR B1 Cambridge Preliminary

BRITISH TEENS 
UPPER INTERMEDIATE
CEFR B1+ 

BRITISH TEENS 
LOWER ADVANCED
CEFR B2 Cambridge First

BRITISH TEENS ADVANCED
CEFR C1 Cambridge Advanced

BRITISH TEENS PROFICIENCY
CEFR C2 Cambridge Proficiency

I Livelli 
dei corsi e i test
BS1 British School Level One

KET Cambridge Key

PET Cambridge Preliminary

BS4 British School Level Four

FCE Cambridge First

CAE Cambridge Advanced

CPE Cambridge Proficiency
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Benvenuti nel magico 
mondo di British KIDS
Un mondo interamente dedicato ai vostri bambini!

Attraverso una serie di percorsi didattici stimolanti e dinamici, 
i vostri bambini esploreranno un magico percorso alla scoperta 
della Lingua Inglese, accompagnati da Peanut, la nostra mascotte. 
Peanut è la nostra nocciolina che, attraversando una serie 
di tappe, si imbarcherà nell’avventura dell’Inglese!di tappe, si imbarcherà nell’avventura dell’Inglese!

Ogni tappa del percorso rappresenta un livello nell’apprendimento 
dell’Inglese. British KIDS costruisce un sistema comunicativo in Inglese. 
La comunicazione avviene non solo tramite le parole, ma l’assimilazione 
delle stesse attraverso il loro uso concreto: la parola deve avere un ri-
ferimento nella vita dei bambini, appartenere alla loro realtà, ma anche 
alla loro immaginazione.

mondo di British TEENS
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 dei progetti 
di futuro, sognano di poter viaggiare e di lavorare all’estero. 
L’Inglese è la lingua di internet, della musica, della tecnologia 

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 realizzarli 
in un’università/college all’estero e diventando attivi in un mercato del 
lavoro sempre più fluido e transnazionale. Durante il corso sarà pre-
stata grande attenzione alla motivazione che spinge ogni allievo allo 
studio dell’Inglese.

mondo British ADULTS

L’Inglese è indispensabile. Rimettersi in gioco nell’apprendimento 
di una lingua non è cosa facile. Ecco perché vi seguiamo passo 
per passo per aiutarvi a capire quali siano veramente le vostre 
esigenze di apprendimento e quanto del vostro tempo potrete esigenze di apprendimento e quanto del vostro tempo potrete 
dedicarci. Siamo consapevoli del fatto che lo studio deve essere 

CORSI COLLETTIVI ED INVIDUALI PER ADULTI
Nei corsi lo studente impara l’Inglese in maniera naturale e progressiva, 
impadronendosi gradualmente degli strumenti necessari per affron-
tare agevolmente situazioni quotidiane sul lavoro, nel tempo libero e in 
viaggio. Gli insegnanti forniscono stimoli e creano situazioni pseudo-reali, 
guidando lo studente attraverso un percorso che gli permetterà di 
comunicare rapidamente in lingua Inglese. Particolare attenzione viene 
data alla conversazione e alla comprensione orale senza, però, tralasciare 

inferiore (10-11 anni)
Certificazione CAMBRIDGE 
ENGLISH MOVERS -  CEFR A1

PEANUT FLIES HIGH
ETA’ SCOLARE, 1°/2° anno scuola 
secondaria inferiore (11-12 anni)
Certificazione CAMBRIDGE 
ENGLISH FLYERS - CEFR A2
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BRITISH TEENS ADVANCED
CEFR C1 Cambridge Advanced

BRITISH TEENS PROFICIENCY
CEFR C2 Cambridge Proficiency
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