MED (studenti di scuole medie) – Gli studenti di questa
fascia d’età sono pronti ad affrontare lo studio della lingua
inglese in maniera più approfondita, al fine di raggiungere una
maggiore proprietà sia nella conversazione che nella
comprensione. Nei corsi è inclusa la preparazione agli esami
Cambridge KET-PET-FCE. Preparazione linguistica idonea per
viaggi studio all’estero a partire dai 12 anni.
LIC (studenti di scuole superiori) – I corsi vengono suddivisi
in base a graduali livelli di conoscenza linguistica. Al
termine del corso si sostiene l’esame di livello con rilascio del
diploma finale British School, riconosciuto dal MIUR. I corsi sono
mirati alla preparazione degli esami Cambridge PET-FCE-CAECPE. Organizziamo soggiorni studio all’estero in Europa o nel
resto del mondo per perfezionare lo studio della lingua nei paesi
di lingua inglese.
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LEZIONI
INDIVIDUALI

ADULTI – Lo scopo principale di questi corsi è di migliorare
la proprietà grammaticale, linguistica e di comprensione
della lingua inglese. Al termine dei corsi si sostiene l’esame
di livello con rilascio del diploma British School, riconosciuto dal
MIUR. I corsi sono mirati al conseguimento dei certificati
Cambridge PET-FCE-CAE-CPE. Organizziamo soggiorni studio
all’estero in Europa o nel resto del mondo per perfezionare lo
studio della lingua nei paesi di lingua inglese.

L’INGLESE SENZA CONFINI

Forniamo soluzioni personalizzate per privati e professionisti,
differenziate sia nei livelli di conoscenza linguistica che nei diversi
settori lavorativi o di studio. Organizziamo percorsi formativi in
base alle esigenze orarie. I corsi individuali comprendono:
definizione degli obiettivi, monitoraggio del progresso, materiale
didattico e diploma finale.

Via Cassia, 1805 - 00123 Roma
Tel. +39 06.308.880.45
olgiata@britishschoolroma.it

CORSI
PER AZIENDE

CORSI
ANNUALI

KIDS e KIDS FUN – I corsi sono rivolti ai bambini dai 4 ai 10
anni. Per i più piccoli l’acquisizione del linguaggio segue un
processo di apprendimento naturale che si sviluppa in modo
spontaneo con attività ludico-didattiche. Per i più grandi non
manca l’attenzione agli aspetti fondamentali della grammatica,
alla comprensione e alle capacità di espressione, senza
dimenticare i momenti ludici e creativi dell’apprendimento, con
il supporto di materiale didattico autentico. I corsi KIDS sono
idonei alla preparazione degli esami Cambridge Young Learners.

Progettiamo e realizziamo corsi per le aziende secondo le
differenti esigenze formative richieste dal cliente. I corsi per
aziende si tengono in presenza oppure online, per livelli linguistici
dall’A1 al C2. I corsi comprendono: test di livello gratuito,
monitoraggio e report sull’avanzamento linguistico, certificato di
frequenza e diploma finale. Offriamo servizio di consulenza per
l’accesso ai corsi finanziati previsti dal fondi paritetici
interprofessionali; affianchiamo le aziende nello svolgere le
pratiche di accesso ai fondi per la formazione del personale.
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KET
KEY
ENGLISH
TEST

CORSI DI PREPARAZIONE CAMBRIDGE: i nostri corsi sono
mirati alla preparazione degli esami CAMBRIDGE, IELTS
o TOEFL e sono suddivisi per fasce d’età e livelli linguistici.

PET
PRELIMINARY
ENGLISH
TEST

L’approfondimento delle conoscenze linguistiche permette di comunicare con naturalezza
e dimestichezza nelle diverse aree linguistiche. 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.
BRITISH SCHOOL LEVEL 3 CERTIFICATE

UPPER–INTERMEDIATE - 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 maggior sicurezza.
BRITISH SCHOOL LEVEL 4 CERTIFICATE

FCE
FIRST
CERTIFICATE
IN ENGLISH

A2

FIRST CERTIFICATE - Level 5

B1

3.0
4.0

4.0
5.0

45

60

B2

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 e Speaking.
BRITISH SCHOOL LEVEL 5 CERTIFICATE

5.0
6.5
75

ADVANCED - 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.
BRITISH SCHOOL LEVEL 6 CERTIFICATE

MID-COURSE TEST: report di metà corso per verificare il
progresso linguistico in itinere.

SCEGLI LA MODALITÀ CHE PREFERISCI:
Misto – Corsi in presenza e online
Smart – Corsi online
In aula – Corsi in presenza

TOEFL

INTERMEDIATE - Level 3

CONVERSATION CLUB: lezioni di conversazione gratuite,
suddivise per livelli, per migliorare la capacità di interazione in
lingua.

CORSI RICONOSCIUTI: i nostri corsi, con diploma finale di
livello, sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).

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 ed appropriato. Si è in grado di sostenere il “KEY ENGLISH TEST”(KET)
della University of Cambridge ESOL Examinations.
BRITISH SCHOOL LEVEL 2 CERTIFICATE

BASIC USER

PRE-INTERMEDIATE - Level 2

TEST GRATUITO: puoi verificare il tuo livello d’ingresso
tramite il test presente sul nostro sito oppure prenotandolo in
sede.

2 LEZIONI DI PROVA GRATUITE: prova senza impegno fino
a 2 lezioni nei corsi di gruppo, per familiarizzare con il nostro
metodo.

IELTS

A1

INDEPENDENT USER

SERVIZIO SOS: recupero delle lezioni di grammatica
perse nei corsi collettivi mediante incontri individuali.

CONSIGLIO
D’EUROPA

ELEMENTARY - 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.
BRITISH SCHOOL LEVEL 1 CERTIFICATE

IL NOSTRO STAFF: insegnanti madrelingua certificati e con
esperienza pluriennale.

MATERIALE DIDATTICO: utilizziamo materiale autentico e
sempre aggiornato.

I NOSTRI LIVELLI CERTIFICATI

CAE - Level 7

CAE
CERTIFICATE
IN ADVANCED
ENGLISH

Al termine di questo livello si avrà una padronanza della lingua che si avvicina
a quella della propria lingua madre, il corso permette di usare l’inglese nel modo professionale
e prepara coloro che intendono sostenere l’esame del “CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH”(CAE)
della University of Cambridge ESOL Examinations.
BRITISH SCHOOL LEVEL 7 CERTIFICATE

PROFICIENCY - Level 8

CPE
CERTIFICATE
OF PROFICIENCY
IN ENGLISH

È 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
il “CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH”(CPE) della University of Cambridge ESOL Examinations.
BRITISH SCHOOL LEVEL 8 CERTIFICATE

90

PROFICIENT USER

STRENGTHS

La British School vanta un’esperienza unica nel
campo dell’insegnamento della lingua inglese. Il nostro
scopo è di mettere i nostri studenti nelle condizioni di
affrontare con tranquillità e successo il “mondo
inglese”. Usiamo un metodo comunicativo ed efficace
che punta alle 4 skill, ovvero: speaking, listening,
reading, writing, privilegiando la capacità di parlare
ed applicare la conoscenza della grammatica e dei
vocaboli.

ESAMI DI
CAMBRIDGE

C1

6.5
8.0
105

C2

8.0
9.0

120

