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Non siamo la tipica school!
OUR STORY

Creata a Napoli nel 2007 con l'obiettivo di unire gli italiani agli
stranieri, aiutando entrambe le culture a integrarsi attraverso
l'uso della lingua inglese ed eventi di aggregazione sociale.

Dopo 4 anni di eventi di grande successo e collaborazioni con
università, scuole ed imprese locali, il nostro dipartimento
accademico si è sviluppato ancor di più, ponendosi l'obiettivo di
offrire un metodo unico di apprendimento della lingua inglese
con soluzioni personalizzate per adulti, bambini e aziende, sia in
presenza, che online.
La nostra esperienza nell'insegnamento dell'inglese ci rende la
scelta numero uno per molti allievi.

La community è presente anche tra i teachers

Il percorso
British Community

Iscrizione online

Lezioni interattive e
stimolanti

Prenota il tuo pacchetto di Consigliamo lezioni di 1.5
lezioni all'inizio del mese ore 2 volte per settimana

Preparazione per un
certificato Cambridge
Riconosci il tuo successo
con un attestato ufficiale

Campo estivo
Un'esperienza
di vita linguistica

I corsi a domicilio
Divertimento. Interazione. Risultati.
Questi sono i nostri obiettivi.
Per chi preferisce una soluzione più personale, veniamo noi
da te, a casa o in ufficio.
Dopo aver ricevuto la prenotazione via web, i nostri tutor
esperti verrano a casa. La nostra metodologia, combina gli
interessi dello studente ed affianca il materiale didattico,
insieme l'attività ludica, rende la lezione molto piacevole e
stimolante.
Seguiamo il percorso stabilito dal framework del Cambridge
Institute. Durante l'anno accademico vengono sottoposte 2
verifiche interne per poter valutare, ad aprile, se gli studenti
sono in grado di affrontare l'esame Cambridge di fine anno,
prima di prender parte al noto campo estivo!

Iscrizione
sul sito

Scegli il
corso

Scegli
Aspetta il
l'insegnante tutor a casa

I corsi online
Dinamicità. Interattività. Efficienza.
Alcuni dei vantaggi delle lezioni svolte online.
Grazie alla tecnologia della piattaforma Zoom possiamo
offrire corsi di qualità sia in gruppo che 1-1, con i nostri
teacher professionali ed altamente formati.
Prepariamo studenti di vari paesi per colloqui di lavoro, per
test d'ingresso alll'università e per gli esami IELTS e
Cambridge, tenendo conto della loro disponbilità ed
obiettivi personali. Seguiamo il percorso stabilito dal
framework del Cambridge ed IELTS Institutes per garantire
un alto livello di preparazione.
Iscrivendoti come studente potrai anche partecipare ai
nostri eventi mensili di conversazione e Book Club online.

Iscriviti
sul sito

Scegli il
corso

Scegli
l'insegnante

Scegli la
data

Esami Cambridge
STARTERS (PRE-A1)

MOVERS (A1)

FLYERS (A2)

Movers aiuta tuo/a figlio/a

Movers aiuta tuo/a figlio/a

Flyers aiuta tuo/a figlio/a

Comprendere i
contenuti di base in
inglese
Godere libri, canzoni,
televisione e film in
inglese
Fare amicizia a livello
globale

Contattaci per prenotare
il tuo esame Cambridge.
michelle@britishcommunity.it

Comprendere le istruzioni
di base o interagire in
semplici conversazioni
Comprendere avvisi,
istruzioni o informazioni di
base
Completare i moduli di
base e scrivere appunti,
inclusi orari, date e luoghi

Capire un inglese scritto
semplice
Comunicare in situazioni
familiari
Comprendere e utilizzare
frasi ed espressioni di
base
Interagire con persone di
lingua inglese che parlano
lentamente e chiaramente

CORSI E
SPECIALIZZAZIONI
KET, PET, FCE, CAE, CPE

IELTS

FAST-TRACK

Le qualifiche Cambridge English
sono esami approfonditi che
rendono l'apprendimento
dell'inglese piacevole, efficace e
gratificante.

L'International English
Language Testing System
(IELTS) misura la competenza
linguistica delle persone che
vogliono studiare o lavorare
dove l'inglese è usato come
lingua di comunicazione.

Progettati per aiutare i
professionisti a sviluppare le
competenze in lingua inglese
per comunicare con fluidità
in un ambiente di lavoro
internazionale, i nostri corsi
specializzati sviluppano le
competenze necessarie per
ottenere risultati in Ottenere
risultati in settori specifici.

Sia che aspiri a entrare
all'università o a sviluppare la
tua carriera, queste qualifiche
di istruzione ti daranno la
sicurezza nel raggiungere i tuoi
obiettivi.

Si utilizza una scala a 9 bande
per identificare chiaramente i
livelli di competenza.

Il tuo insegnante personale
ti indicherà quando affrontare l'esame

La lingua inglese è il passaporto per il mondo e per il
futuro. Tale consapevolezza si trasforma, per noi genitori,
quasi nell'obbligo morale di farla apprendere ai nostri
figli.

Il progetto "Campagna, compagna di giochi", ci è
apparso immediatamente conciliabile con un nuovo
modello di studio, in quanto pensato per avvicinare i
ragazzi al godere del tempo "vero", non quello astratto
e virtuale della tecnologia, fatto di relazioni e confronti
con i propri coetanei e con se stessi.

A tal fine, abbiamo immaginato una lezione che si
svolgesse non in aula ma all'aria aperta, nella rigogliosa
natura della nostra regione, per poi accogliere i ragazzi in
un ambiente familiare, in una grande casa che non
assomigliasse ad un edificio scolastico.
Un percorso completo sotto ogni punto di vista: didattico,
sportivo, creativo e, principalmente, umano che lascerà
un ricordo indelebile nel cuore dei nostri ragazzi.

- Maria Cristina Signore

UN'IMMERSIONE NELL'INGLESE

DIDATTICA E DIVERTIMENTO

