
SENZA
L’INGLESE
NON VAI DA
NESSUNA PARTE

www.britishschool.com



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

www.britishschool.com

La tua British School:

SEDE LEGALE  Via Caprera, 6/A – 37126 Verona | Tel. 045.800.9505
SEDE OPERATIVA  Largo Bandettini, 4 int. 4 – 56017 Ghezzano (PI) | Tel. 050.503379

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.

 


