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Corsi per la Scuola Materna
Corsi per la Scuola Primaria
Corsi per Scuola Media
Corsi per Scuola Superiore
Corsi Individuali

ADULTI
− Complete Course
− Conversation Labs
− Corsi su misura

CERTIFICAZIONI
− YOUNG LEARNERS

▪ CAE

− KET
− PET

▪ IELTS
▪ TOEFL

− FIRST

▪ TOEIC
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Corsi per bambini Scuola Materna
LP (LET’S PLAY) (30 incontri da 50 minuti)
Per avvicinare i bambini della Scuola Materna alla lingua inglese in
modo divertente e naturale e favorire un apprendimento spontaneo
attraverso giochi, canzoni e attività manuali.
Lo scopo del corso è quello di stimolare l’apprendimento della lingua
in un contesto sereno assecondando i bisogni e le abilità dei bambini
in età prescolare in modo che – alla fine dell’anno – siano in grado di
comprendere e pronunciare i vocaboli relativi agli argomenti
presentati in classe.
I corsi si terranno da settembre a maggio con il seguente calendario:
▪ LP1 (bambini 3 anni)
- Lezioni giovedì dalle 16.10 alle 17
▪ LP2 (bambini 4 anni)
- Lezioni lunedì e martedì dalle 16.10 alle 17
▪ LP3 (bambini 5 anni)
- Lezioni lunedì e mercoledì dalle 16.10 alle 17
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Corsi per Studenti Scuola Primaria
HE (HAPPY ENGLISH) (30 incontri da 60 minuti)
Per incoraggiare i bambini a comunicare in modo semplice ma efficace
in un contesto divertente e stimolante. Il percorso inizia con attività
prevalentemente ludiche per arrivare gradualmente ad una
conoscenza più strutturata e consapevole di ogni aspetto della lingua
(lettura, scrittura e grammatica), indirizzando i bambini alle prime
Certificazioni Cambridge per Young Learners (STARTERS, MOVERS,
FLYERS)
I corsi si terranno da settembre a maggio con il seguente calendario:
▪ HE level 1 (classe 1a)
- Lezioni giovedì dalle 17 alle 18
▪ HE level 2 (classe 2a)

- Lezioni lunedì dalle 17 alle 18
▪ HE level 3 (classe 3)
- Lezioni mercoledì o venerdì dalle 17 alle 18
▪ HE level 4 (classe 4a)
- Lezioni mercoledì o giovedì dalle 18 alle 19
▪ HE level 5 (classe 5)
- Lezioni lunedì dalle 18 alle 19
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Corsi per Studenti Scuola Media
Corsi per Studenti Scuole Superiori

ISE (I SPEAK ENGLISH) (30 incontri da 60 o 90 minuti)
Corsi rivolti ai ragazzi della Scuola Media con un programma in linea
con quanto previsto dal CEFR (Quadro Comune Europeo) a livello A2.
L’obiettivo è quello di insegnare ai ragazzi a comunicare in modo
autonomo ed efficace in contesti di vita quotidiana. Pertanto, molto
spazio è riservato alle abilità di Listening & Speaking, senza tuttavia
trascurare la scrittura, la lettura e la grammatica.
Alla fine del percorso è possibile sostenere l’esame di Cambridge
English KET (KEY English Test).
I corsi si terranno da settembre a maggio con il seguente calendario:
▪ ISE level 1 (classe 1a)

- Lezioni mercoledì dalle 15 alle 16 o dalle 17 alle 18
▪ ISE level 2 (classe 2a)
- Lezioni martedì dalle 15 alle 16
▪ ISE level 3 (classe 3a)
- Lezioni lunedì dalle 15 alle 16
▪ ISE KET (orientato al conseguimento certificazione)
- Lezioni martedì dalle 18 alle 19.30
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Corsi per Studenti Scuole Superiori
HSE (HIGH SCHOOL ENGLISH) (30 incontri da 60 minuti)
I nostri corsi per i ragazzi della Scuola Superiore forniscono le competenze
linguistiche necessarie per comunicare in modo fluido ed efficace nel mondo
reale. I corsi sono strutturati su due livelli per garantire la formazione di
gruppi omogenei e un efficace percorso formativo.
I corsi si terranno da settembre a maggio con il seguente calendario:
▪ HSE level B1 - Lezioni venerdì dalle 15 alle 16

▪ HSE level B2 – Lezioni giovedì dalle 15 alle 16
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Corsi per Adulti
COMPLETE COURSE (15 incontri da 90 minuti)
Corsi di inglese generale, disponibili a tutti i livelli, per coloro
che desiderano migliorare le proprie competenze e confrontarsi
con altre persone in piccoli gruppi. Garantiscono lo sviluppo di
tutte e quattro le abilità linguistiche (conversazione,
comprensione, lettura e scrittura). Esercizi di ascolto, attività in
coppia e in gruppo, role play creano numerose opportunità di
comunicazione e rendono il lavoro in classe coinvolgente e
naturale con il supporto di materiale didattico aggiornato e
monitoraggio dei progressi attraverso test specifici.

CONVERSATION LABS (15 incontri da 60 minuti)
Corsi di conversazione per chi desidera migliorare le proprie
abilità di espressione orale (Speaking) e comprensione
(Listening).
Ogni incontro sarà programmato intorno ad un argomento di
interesse generale, in modo da favorire l’interazione e
l’apprendimento di nuovi vocaboli ed espressioni. Particolare
attenzione sarà riservata alla correzione degli errori e al
perfezionamento della pronuncia.
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Preparazione
alle Certificazioni
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CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
I nostri corsi di preparazione alle Certificazioni Cambridge sono strutturati
in 30 incontri da novanta minuti da settembre e maggio.

Certificazione PET (Preliminary English Test)
Corso della durata di 1 anno
▪ Lezioni giovedì dalle 18.15 alle 19.45

Certificazione FIRST
Corso della durata di 2 anni
▪ Modulo First 1 - Lezioni martedì dalle 18.15 alle 19.45
▪ Modulo First 2 - Lezioni mercoledì dalle 18.15 alle 19.45

Certificazione CAE (Cambridge Advanced English)
Corso della durata di 2 anni
▪ Modulo CAE 1 - Lezioni lunedì dalle 18.15 alle 19.45
▪ Modulo CAE 2 - Lezioni giovedì dalle 18.15 alle 19.45

IELTS
Corso della durata di 10 settimane (15 ore)
▪ Lezioni lunedì dalle 18.15 alle 19.45
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