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La International House British School – Chi Siamo

Gestore di progetti di formazione e di ertificazione delle competenze di

lingua inglese con moltissime scuole della Provincia di Reggio C. e Vibo V.

Da diversi anni collaboriamo con l’IC Galilei-Pascoli nella progettazione e

realizzazione di percorsi di potenziamento e di certificazione della Lingua

Inglese

Specializzata nell’insegnamento e nella certificazione della lingua inglese (dal

1964, la prima scuola di lingue a Reggio C).

Centro Autorizzato Platinum di Cambridge English dal 1979

Riconosciuta dal MIUR quale Ente Formatore per i Docenti della Scuola
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Inserire in maniera strutturale e duratura la formazione e la certificazione della

lingua Inglese Cambridge nell’Offerta dell’Istituto, consentendo agli studenti di

raggiungere al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado il livello B1

Il Progetto Formativo del Galilei - Struttura

Tale obiettivo si può raggiungere solo con un Progetto:

• continuo, strutturato e di lungo periodo, non sporadico (es. non solo PON)

• integrato lungo tutti gli 8 anni dei primi 2 cicli scolastici, sia con progetti extracurriculari che

con offerte di sezioni specializzate

• condiviso da tutti gli attori: Dirigenza, Docenti, Genitori

• inclusivo, cioè rivolto non solo alle eccellenze, ma quanto più possibile diffuso
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Integrazione tra Progetti e Offerta Curriculare

SEZIONE SPECIALIZZATA BETTER ENGLISH



Sezione Better English
Creazione di un percorso formativo specializzato con i seguenti obiettivi:

• potenziamento della Lingua Inglese con ore aggiuntive con docenti specializzati

• ottenimento delle seguenti certificazioni Cambridge
• Prima: A2-Young Learners Flyers
• Seconda: A2+ Key for Schools
• Terza: B1-Preliminary for Schools

• svolgimento di una parte del programma di Geografia in lingua inglese, con l’utilizzo
della metodologia formativa inglese

• sviluppo di competenze trasversali chiave quali: pensiero critico, collaborazione,
problem solving, autonomia

• integrazione verticale dell’offerta formativa rispetto alle offerte specializzate dei Licei
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Uso concreto della 
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Sezione Better English - Obiettivi



A2-Flyers- 1ma media

B1-Preliminary for Schools – 3za media

A2+-Key for Schools 2da media

Sezione Better English – Obiettivi inglese

NB: il livello raggiungibile al termine della
Prima Classe sarà definito dopo aver
effettuato la mappatura delle
competenze iniziali degli studenti



Sezione Better English – Dettaglio ore

Docenti 
specializzati

1° anno 2° anno 3° anno

Tot. Ore/Anno Scolastico 99 99 99

Ore/Settimana 3 3 3

Tot Ore aggiuntive/Anno 

Scolastico
60 60 60

Ore aggiuntive Settimana 2 2 2

Certificazione Cambridge Inglese - Flyers-A2 Key-A2+ Pet-B1

Tot Ore/Anno Scolastico 66 66 66

Ore/Settimana 2 2 2

Ore in copresenza/Anno 

Scolastico
(15) (30) (30)

Ore in copresenza/Settimana 1 dal 2° Quadrim. 1 1

Geografia curriculare in inglese in 

copresenza

Ore frequennzaAttività
Anno Scolastioo

Inglese curriculare "Standard" 

Potenziamento inglese - Docente 

Esterno + Tutor

Geografia curriculare



Sezione Better English – Costi a carico dei Genitori

Il costo per ciascuno studente partecipante per l’Anno Scolastico 2020-2021 sarà di 285
Euro, comprensivo dei libri di testo di Inglese.

Il costo è comprensivo di:
• ore di lingua inglese del Docente Esterno Specializzato (60)
• ore di lingua inglese del Tutor (60)
• ore di Geografia del Docente Esterno Specializzato in copresenza (15)

A partire dal secondo anno la quota potrà aumentare per le ore aggiuntive di Geografia
in inglese con Docente Esterno Specializzato (30 ore invece di 15)

Non sono inclusi i costi delle certificazioni e l’eventuale libro di testo inglese di geografia



Sezione Better English – Prossimi Passi
• Formalizzazione iscrizione da parte dei genitori con effettuazione pagamento sul

conto della scuola della quota annuale, secondo la seguente tempistica:
• 150 euro entro il 20 settembre 2020
• 135 Euro entro il 31 gennaio 2021

• Svolgimento test di mappatura iniziale delle competenze, che si terrà Lunedì 31
Agosto alle 15:30 presso l’IH British School

• Definizione obiettivi didattici di lingua inglese e de libri di testo per l’Anno
Accademico 2020-21

• Comunicazione alle famiglie dell’orario delle lezioni, inclusivo delle due ore
aggiuntive di potenziamento di lingua inglese con Docente Specializzato IHBS ed
inizio lezioni di potenziamento di lingua inglese la prima settimana di Ottobre.
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Grazie


