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OBIETTIVI DEI NOSTRI CORSI

● Essere in grado di comunicare in modo efficace 

utilizzando la lingua di uso quotidiano

● Esprimere idee ed opinioni utilizzando un ampio 

vocabolario ed espressioni adeguate anche con 

strutture linguistiche complesse ed articolate

● Acquisire la massima capacità di comprensione 

tramite la lettura di molteplici testi, tra cui articoli 

di riviste e quotidiani

● Acquisire la capacità di scrivere un testo in 

forma corretta utilizzando le forme e gli stili più 

diversi



COME BRITANNIA HOUSE VI AIUTERÀ A 

RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO

A seguito di un test scritto e orale, assolutamente gratuito e senza
impegno, allo studente verrà assegnato un livello di partenza.
I livelli sono disponibili dal principiante all'avanzato secondo gli
schemi del COMMON EUROPEAN FRAMEWORK che vanno per
l'appunto dall'A1 al C2.
Il test permetterà allo studente di essere inserito in un gruppo con
il medesimo livello iniziale in modo da garantire l'omogeneità
durante il processo di apprendimento.
Tutti i nostri programmi includono:
●esercizi grammaticali studiati appositamente per sviluppare
l’abilità scritta
●sessioni di esercitazioni orali e interattive che stimolino
l’espressione di idee e opinioni attraverso l’acquisizione di nuove
strutture linguistiche ed espressioni idiomatiche
●lettura e analisi di testi
●esercizi d’ascolto per migliorare la pronuncia e la comprensione
orale.



MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO

● Due lezioni a settimana di 1ora e trenta minuti

● Gruppi da minimo 5 persone massimo 8

persone

● Lezioni esclusivamente in lingua fin dalla prima

lezione



QUANDO?

– A partire da settembre e disponibili per tutto l'anno.

PREZZO?

– ON LINE CON PIATTAFORMA ZOOM

DOVE?

– € 150 per 20 ore compreso materiale didattico

– CORSI DI INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO



PER INFORMAZIONI

Britannia House

via Monte Velino, 7 – 67051 Avezzano (AQ)

tel/fax: 0863.411223

mob: 333.1787498

e-mail: britanniahouse@hotmail.it

Referenti:

Dott. Vischetti Michele

Dott.ssa Terzini Francesca

mailto:info@britanniahouse.it

