Impara le lingue
divertendoti!

Inglese per bambini
I NOSTRI PROGRAMMI
DIDATTICI
DOTS First English: 3 – 5 anni
DOTS First English è il materiale volto a
stimolare l'interesse e la curiosità per
l'inglese in maniera dinamica e divertente
grazie all'utilizzo di attività come musica,
balli, disegni, storie, giochi e attività creative
e manuali. Ciascun livello è compatibile con
lo sviluppo cognitivo della relativa fascia
d'età.
BUBBLES: 6 – 8 anni
Il programma BUBBLES accompagna i
bambini nel passaggio dalla scuola
dell'infanzia alla primaria e li incoraggia a
interagire. Bubbles è stato creato tenendo
conto delle caratteristiche cognitive dei
bambini che iniziano ad approcciarsi alla
lettura e alla scrittura, oltre a proporre
attività variegate che includono canzoni,
filastrocche, arte, con l'obiettivo di far
sperimentare ai bambini ciò che imparano.
JUNIOR: 8 – 10 anni
Il programma dedicato a bambini dai 8 agli
10 anni, che abbina diverse attività ricreative
alle lezioni di inglese, il miglior modo di
catturare l'attenzione e l'interesse,
acquisendo progressivamente familiarità e
sicurezza nella lingua straniera.

GO WORLD: 11 – 13 anni
I temi sono studiati per stimolare l'interesse
dei ragazzi e le attività del libro sono basate
su quelle destinate alla preparazione per il
livello A2 dell'esame Key e Key for Schools
Cambridge, mentre la seconda parte è
destinato a coprire il passaggio tra A2 e B1.
TEEN: 14 – 18 anni
Divertente, coinvolgente e interattivo, il
programma Teen consente ai ragazzi di
immergersi nello studio di una lingua
straniera con facilità ed entusiamo,
sviluppando tanto le loro capacità
linguistiche quanto le loro abilità relazionali.
CORSI SU MISURA:
Corsi di recupero e supporto del programma
scolastico di inglese, francese, tedesco e
spagnolo, oltre che servizi di tutoring per
migliorare l’apprendimento della lingua
straniera.
Corsi di preparazione per le tipologie di
esame più importanti e prestigiose:
Cambridge, Ielts, Toefl, Goethe, Dele, Delf
ecc.
Centro esame certificazione d'inglese
Gatehouse Classic Iesol e Cadets,
riconosciuto dal MIUR
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PREZZI
Pacchetto 10 lezioni
da 60 minuti

Pacchetto 10 lezioni
da 45 minuti

Corso 2 partecipanti
€ 250,00*

Corso individuale
€ 315,00

Corso di gruppo 3-6 partecipanti

Corso 2 partecipanti

€130,00*

€ 190,00*
Corso di gruppo 3-6 partecipanti
€ 100,00*

Iscrizione e Materiale
Didattico
Bambini 3-5 anni
Welcome Kit € 35,00-45,00
a seconda del materiale
Bambini e Ragazzi 6-18 anni
Iscrizione annuale € 30,00
Materiale didattico € 40,00

*Prezzo a partecipante
Le lezioni potranno essere svolte in
presenza o online su richiesta.
In caso di chiusura attività scolastiche il
corso sarà convertito in un corso online
per i bambini dai 5 anni.
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ORARI

Lunedì 16.30-17.15

età 3-4 anni (2017, 2018) da nov/gen

Lunedì 17.30-18.30

età 5-6 anni (2015, 2016)

Mercoledì 16.30-17.30
Mercoledì 17.30-18.30

età 4-6 anni (2015, 2016, 2017)
età 7-9 anni (2012, 2013, 2014)

Giovedì 16.30-17.30
Giovedì 17.30-18.30
Giovedì 17.30-18.30

età 4-6 anni (2015, 2016, 2017)
età 7-9 anni (2012, 2013, 2014)
età 10-12 anni (2009, 2010, 2011)

Venerdì 16.30-17.30
Venerdì 17.30-18.30

età 7-9 anni (2012, 2013, 2014)
età 10-12 anni (2009, 2010, 2011)

Inizio corsi 11 ottobre 2021
Lezioni da 45 o 60 min. a seconda del numero di bambini e dell'età.

Iscrizioni
aperte entro
il 6 ottobre

