British School Group le scuole di inglese:
I NOSTRI CORSI con LA GARANZIA DEL SUCCESSO
La prima British School Group vanta oltre mezzo secolo d'insegnamento della lingua inglese.
Il gruppo gestisce oggi ben dodici scuole su Roma e provincia, e diverse altre in varie città d'Italia.
Nel complesso una media di trentamila studenti frequenta ogni anno i nostri corsi.
Oltre duecento docenti lavorano attualmente per il gruppo insieme al personale amministrativo e di
supporto.
Ogni scuola gode della supervisione di un direttore che ne è responsabile e coordina le attività formative
con l'ausilio degli assistenti didattici che si occupano del costante monitoraggio dei corsi e
dell'aggiornamento della didattica.
Corsi per: Adulti - Liceali - Ragazzi - Bambini - Aziende - Professionisti
CORSI E LIVELLI:
I corsi per liceali ed adulti (Teens-Adults) sono strutturati sugli 8 livelli della scala British School Steps to
English, indicati in rosso, mentre i corsi per bambini (Children in verde) e per ragazzi (Juniors in celeste) sono
strutturati con una suddivisione specifica, rapportata alle capacità dei più piccoli.

ENTRY TEST
Propedeutico a qualsivoglia corso o percorso formativo è il BSG Entry Test.
Tale test è funzionale ad un appropriato collocamento di ogni studente nel giusto livello di competenza e
consente, unitamente al questionario d'ingresso, di formare classi quanto più omogenee e coese.
ENGLISH FOR TEENAGERS AND ADULTS (LICEALI ED ADULTI)
La tabella per i corsi per Teens-Adults che segue riporta gli 8 livelli della scala British School Steps to English, con a
fianco le classificazioni del Consiglio d’Europa(QCER/CEFR) ed i punteggi corrispondenti degli esami internazionali
più noti. In cima ad ogni livello sono indicati i corrispondenti esami di Cambridge University, di cui siamo Centro
d’Esame Autorizzato.
LIVELLI
LEVEL 1
Le basilari conoscenze linguistiche acquisite nel corso
di questo livello permettono allo studente di
esprimersi in maniera corretta nelle situazioni di
quotidiana necessità.

LEVEL 5
Al termine di questo livello si può sostenere il "FIRST
CERTIFICATE IN ENGLISH" (FCE) della University of
Cambridge ESOL Examinations. Tale esame richiede una
buona padronanza e autonomia della lingua in tutte le
sue aree: Reading, Writing, Listening, Speaking.

LEVEL 2
Le conoscenze di base delle strutture grammaticali
vengono ampliate e si acquisisce un maggior numero di
vocaboli. Lo sviluppo delle nozioni linguistiche permette
di esprimersi in modo più corretto e appropriato. Si e’ in
grado di sostenere il “KEY ENGLISH TEST” (KET) della
University of Cambridge ESOL Examinations.

LEVEL 6
Considerato il 1° livello avanzato, è un corso di
perfezionamento e consolidamento linguistico. Durante
il corso viene completata la competenza lessicale e
approfondita la conoscenza pratica di molte sottigliezze
idiomatiche e stilistiche usate da persone istruite di
madre lingua

LEVEL 3
L'approfondimento delle conoscenze linguistiche
permette di comunicare con naturalezza e dimestichezza
nelle diverse aree tematiche. A questo livello si iniziano
ad utilizzare le espressioni idiomatiche e i "phrasal
verbs”. Si
è in grado di sostenere il “PRELIMINARY ENGLISH
TEST” (PET) della University of Cambridge ESOL
Examinations.

LEVEL 7
Al termine di questo livello si avrà una padronanza
della lingua che si avvicina a quella della propria lingua
madre. Permette di usare l'inglese nel mondo
professionale e prepara coloro che intendono
sostenere l'esame del "CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH" (CAE)
della University of Cambridge ESOL Examinations.

LEVEL 4
Le strutture grammaticali che si apprendono sono più
complesse, grazie anche all'utilizzo di testi autentici e
non modificati. Il linguaggio diventa più sofisticato e si
arricchisce di sfumature e peculiarità linguistiche che
rendono possibile l'uso della lingua con sempre
maggiore sicurezza.

LEVEL 8
E' il massimo livello e permette di avere una
conoscenza della lingua pari a quella della propria
lingua madre in tutte le aree linguistiche ed in qualsiasi
situazione. Al termine di questo livello si può
sostenere l'esame del "CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH"
(CPE) della University of Cambridge ESOL Examinations.

ENGLISH FOR JUNIORS (SCUOLE MEDIE)

Gli studenti appartenenti a questa fascia di età sono pronti per affrontare lo studio dell'Inglese come
seconda lingua ed i corsi a loro riservati prevedono uno o due lezioni settimanali, pomeridiane, durante tutto
l'arco dell'anno scolastico.
Al termine di tali corsi, i ragazzi avranno acquisito una buona conoscenza delle strutture linguistiche di base
nonché una buona pronuncia applicata ad un vocabolario già abbastanza significativo. Al termine di alcuni
livelli si possono sostenere gli esami per il conseguimento dei prestigiosi certificati della Cambridge English o
del Trinity College London.
LIVELLI
Junior Starters
Per i ragazzi della scuola media all'inizio del loro
percorso di apprendimento della lingua inglese, il
corso consente di avvicinare e familiarizzare con i
primi rudimenti della lingua attraverso attività,
progetti e fatti di vivo interesse a questa età.
Junior 1
Alla fine di questo corso i ragazzi avranno acquisito
le prime competenze di base della lingua, parte
essenziale del Primo Livello British School Group (A1
secondo la scala del Consiglio d'Europa), grazie alle
quali saranno in grado di scambiare informazioni su
abitudini, hobbies, vita quotidiana, descrivere e
comprendere fatti ed esperienze del passato ed
affrontare l'esame Cambridge English MOVERS.

Junior 2
Un corso per i ragazzi che possiedono già una
conoscenza di base della lingua, che verrà
consolidata ed estesa alle capacità di esprimere e
discutere di progetti ed intenzioni, di fornire e
richiedere suggerimenti e consigli e di fare raffronti.
Junior 3
Con questo corso si completa il Secondo Livello
British School Group (A2 del Consiglio d'Europa) e i
ragazzi sono capaci di comprendere e spiegare
regole e divieti e di mettere in relazione col
presente fatti del recente passato. Possiedono circa
duemila parole della lingua e sono pronti per
l'esame Cambridge English KET for SCHOOLS.

CORSI PER BAMBINI: FIRST STEPS E ENGLISH FOR CHILDREN
Sono Corsi per bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, che portano al completamento delle conoscenze
linguistiche di livello elementare (A1 secondo la scala del Consiglio d’Europa). Al termine di questa prima fase
del percorso di apprendimento della lingua inglese i bambini sono ammessi ai corsi Juniors, nel livello
conforme al grado di competenza linguistica da essi raggiunto.
Si sviluppano nell'arco dell'anno scolastico al ritmo di uno o due incontri settimanali, durante i quali i bambini
vengono impegnati in attività ludico-didattiche, condotte naturalmente in Inglese e che aprono una finestra
su usanze e costumi dei popoli di lingua inglese, con conseguente acquisizione di un primo vocabolario di
base con rispondenza di pronuncia.
Le classi vengono composte per fasce di età ed i docenti sono assegnati in funzione di abilità, esperienze ed
attitudini particolarmente confacenti a questa particolare tipologia di studenti. Al termine di alcuni livelli si
possono sostenere gli esami per il conseguimento dei prestigiosi certificati (Startes, Movers e Flyers) della
University of Cambridge English.
LIVELLI
First Steps 1
Una prima eccitante esperienza di avvicinamento al
magico mondo della lingua inglese per i più piccini,
vissuta attraverso attività di gioco e la musicalità
delle filastrocche tipiche dell'infanzia.

alcuni concetti grammaticali di base, che i bambini
imparano a riconoscere e ad usare per esprimere i
propri pensieri e bisogni.
Children 3
Si rafforzano e consolidano abilità e conoscenze
linguistiche, grammaticali e lessicali, in lezioni che
ruotano sempre attorno a precise attività funzionali
di gioco ed interazione. Con questo corso i bambini
sono preparati per sostenere l’esame Cambridge
English STARTERS, primo della Cambridge
University.

First Steps 2
Il corso è dedicato ai bambini in età pre-scolare, ai
quali offre una solida esposizione ai suoni ed ai ritmi
della lingua inglese agevolando in maniera
significativa le loro capacità di riconoscimento e
riproduzione, attraverso filastrocche, giochi e lavori
applicativi. L’esposizione alla lingua, in questa prima
fase, permette ai bambini di assorbire i suoni
Children 4
fonetici specifici.
Si giunge al consolidamento della prima fase di
apprendimento (Primo Livello British School Group)
Children 1
che dà le fondamenta essenziali della lingua, dotando
Corso per i bambini che stanno imparando a
i bambini della capacità di comunicare correttamente
leggere e scrivere. La lingua comincia a strutturarsi
a livello elementare (A1 del QCER). Possono
nelle prime semplici espressioni relative alla vita
sostenere l'esame Cambridge English MOVERS.
quotidiana. Mediante un approccio ludico i bambini
rafforzano ed ampliano le abilità fonetiche di
Children 5
produzione e riconoscimento.
Prima del passaggio alla fascia successiva delle
scuole medie, si introduce in questa fase il livello
Children 2
QCER A2. Ulteriore ampliamento del vocabolario
Mentre si continua a stimolare e capitalizzare sul
e introduzioni di nuovi argomenti grammaticali,
potenziale di assorbire naturalmente la lingua a
accompagnano i bambini allo step successivo, che
questa età, vengono indirettamente introdotti
vedrà l’utilizzo di materiali didattici più complessi.

Ti garantiamo il risultato!

Clicca QUI
per registrarti e scaricare il tuo coupon British School Group ed
accedere agli sconti riservati ai dipendenti/associati di ALOA
ed ai loro familiari.

5

Le nostre sedi:
Bologna

Roma Clodio

Via Zamboni, 1

Circonvallazione Clodia 29

Cento (FE)

Roma Corso Francia

Via IV Novembre, 11

Corso di Francia, 221

Cosenza

Roma Eur

Corso Giuseppe Mazzini, 1/B

Via Rohdesia, 16

Firenze

Roma Montesacro

Viale Gramsci, 2

Via Montebianco, 39

Fiumicino (RM)

Roma Monteverde

Via Carlo Margottini, 1

Via del Casaletto, 35

Ladispoli (RM)

Roma Salario

Via Regina Elena, 74

Via Nizza, 49

Lavello (PZ)

Roma San Giovanni

Via Mauro D’Aloia, 6

Via Taranto, 44

Milano (MI)

Roma Tuscolano

Via Lorenzo Mascheroni, 15

Cir.ne Tuscolana, 32

Melfi (PZ)

San Giuseppe Vesuviano (NA)

Via Attilio Di Napoli, 12

Via XX Settembre, 3

Ostia (RM)

Somma Vesuviana (NA)

via della Stazione Vecchia, 11/a

Via Aldo Moro, 46

Nola (NA)

Napoli Fuorigrotta, (NA)

Via On. Francesco Napolitano, 251

Via Cupa Nuova Cintia,36/37

Padova (PD)

Tivoli (RM)

Corso Milano, 29

Via Due Giugno, 25

www.britishschool.it
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