La Tua British School:

T E E N S

British Teens ADVANCED: CEFR C1
CAN DO STATEMENT
Comprendo una vasta gamma di testi
lunghi e impegnativi e riconosco le
sfumature di significato.
So esprimere le idee in modo spontaneo
e scorrevole senza troppa difficoltà
nell’uso delle espressioni.
So usare il linguaggio in modo flessibile
ed efficace per scopi sociali, accademici
e professionali.
So produrre testi chiari, ben strutturati
e dettagliati su argomenti complessi,
mostrando competenza nell’uso di
modelli organizzativi, dei connettori e
degli elementi di coesione.
Certificazione:
CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE)
IELTS (7.0-8.0)

British TEENS BEGINNER
British TEENS ELEMENTARY
British TEENS PRE-INTERMEDIATE
Associazione Internazionale
British Schools of English
Ente Culturale

Sede Operativa AiBSE
centroesami@britishschool.com
Via Concette, 13 – 56127 PISA
Tel/Fax 050.503379

British TEENS INTERMEDIATE
British TEENS ADVANCED

Benvenuti nel mondo dinamico di
British TEENS, il mondo dedicato ai
corsi English for Teens di
British Schools Group!
Attraverso una serie di percorsi didattici stimolanti e
coinvolgenti, i ragazzi scopriranno che l’Inglese non è
solo la lingua del loro presente, che permette di interagire
sui social, condividere file audio/video e parlare con i
propri coetanei senza frontiere,
ma soprattutto uno strumento prezioso per aprire un mondo di opportunità di studio e di lavoro
all’estero. L’Inglese diventa studio e certificazione, crescita e scoperta in un mondo che non
presenta più confini.
Destinati ai ragazzi dalla scuola secondaria inferiore alla scuola secondaria superiore, i 5 livelli sono
tarati sul Quadro Comune di Riferimento Europeo. Seguendo i percorsi didattici delle British
Schools ogni livello accresce la competenza linguistica nelle abilità di reading, writing, listening e
speaking.
E la conoscenza si dimostra non solo comunicando, ma anche acquisendo delle certificazioni
internazionali, riconosciute ai fini di crediti scolastici, esoneri universitari, ammissioni in università
e college all’estero, nonché percorsi privilegiati per l’ottenimento di visti di studio.
Gli insegnanti British TEENS sono specializzati nell’insegnamento dei vari livelli e ogni
corso è coordinato da un DOS (Direttore agli Studi) che monitora i progressi della classe.

Our mission
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.
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.

www.britishteens.it Scoprite il mondo British Schools Group dedicato ai Teens!
Trovate la sede più vicina e provate a fare il nostro test on-line!

Social

Seguiteci su Facebook
e sui principali Social
per partecipare al mondo
British Schools Group!

T E E N S

Dal secondo anno di scuola secondaria inferiore al quarto/quinto anno di scuola secondaria superiore.

Enjoy the journey!
T E E N S

CAN DO STATEMENT

T E E N S

British Teens ELEMENTARY: CEFR A2
CAN DO STATEMENT
British Teens BEGINNER: CEFR A1
CAN DO STATEMENT
Comprendo e uso espressioni familiari,
espressioni quotidiane e frasi molto
semplici mirate al soddisfacimento di
bisogni concreti.
Riesco a presentare me stesso e gli altri e
so porre domande su dettagli personali e
altre informazioni come il luogo in cui
vivo, le persone che conosco e gli oggetti
che posseggo.
So interagire in modo semplice, se
l’altro parla lentamente e chiaramente
ed è disposto ad aiutarmi.
Certificazione: AIBSE Level 1

British Teens PRE-INTERMEDIATE: CEFR B1

Comprendo frasi ed espressioni usate di
frequente relative ad argomenti di
rilevanza immediata (es. informazioni
personali e familiari molto semplici,
shopping, geografia locale, lavoro).
So comunicare in modo semplice in
attività di routine che richiedono uno
scambio semplice e diretto di informazioni
su argomenti familiari e quotidiani.
So descrivere in termini semplici aspetti
sulle mie origini, sull’ambiente che mi
circonda e su argomenti concreti.
Certificazione:
CAMBRIDGE ENGLISH KET
IELTS (2.5-3.5)
AIBSE Level 2

Comprendo i punti chiave di un discorso
su argomenti familiari con cui ho a che
fare per lavoro, a scuola, nel tempo
libero ecc.
So affrontare le situazioni più comuni
che si possono presentare viaggiando in
una zona dove la lingua è parlata.
So produrre testi semplici su argomenti
conosciuti o di interesse personale.
So descrivere esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni
su opinioni e progetti.
Certificazione:
CAMBRIDGE ENGLISH PET
IELTS (4.0-5.0)
AIBSE LEVEL 3

T E E N S

British Teens INTERMEDIATE: CEFR B2
CAN DO STATEMENT
Comprendo gli argomenti chiave di un
testo complesso su argomenti sia
concreti che astratti, comprese discussioni
tecniche nel mio settore.
So esprimermi con una certa scioltezza
e spontaneità, interagendo in modo
normale con parlanti nativi senza sforzo
per entrambe le parti.
So produrre un testo chiaro e dettagliato
su un'ampia gamma di argomenti ed
esprimere un'opinione su un
argomento d'attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.
Certificazione:
CAMBRIDGE ENGLISH FIRST
IELTS (5.5-6.5)
AIBSE LEVEL 4

