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Corsi di inglese
2021-2022
The more you play
the better you learn!

Corso Flyers

First steps in English

11-12 anni
(1° e 2° anno di scuola media)

3-4 anni
(1° e 2° anno di scuola dell'Infanzia)

Enjoy English!
5-6 anni
(ultimo anno di scuola dell'Infanzia
- 1° anno di scuola primaria)

Il corso prepara alla certificazione
Cambridge livello "Flyers", l'ultimo degli
esami Young Learners.
Permette ai bambini di familiarizzare con la
lingua, ampliare il lessico ed iniziare ad
esprimersi in inglese.

Il corso si propone di introdurre
i più piccoli all'inglese in
maniera del tutto naturale,i
bimbi muoveranno i primi passi
semplicemente giocando,
cantando e ascoltando racconti
in lingua.

I bambini si metteranno in scena da
protagonisti alla scoperta della
diversa comunicazione emotiva,
7-8 anni
attraverso giochi, canzoni,
(2° e 3° anno di scuola primaria)
filastrocche e storie.

12-13 anni
(2° e 3° anno di scuola media)

Let's play in English!

I bambini saranno coinvolti in un
corso di drammatizzazione e gioco
lingua inglese alla scoperta della
in
8-9 anni
diversa comunicazione emotiva.
(3° e 4° anno di scuola primaria)

Corso Starters

Conversation Club
14-17 anni
(dalla 3° media -Scuole superiori)

Corso finalizzato alla preparazione
della certificazione Cambridge
"Starters". Attraverso un
approccio ludico-educativo giochi
di ruolo e in un contesto sempre
ludico e motivante, i bambini si
apprestano ad affrontare il loro
primo esame di lingua.
10-11 anni
(4° e 5° anno di scuola primaria)

Corso Movers

Corso orientato alla preparazione della
certificazione Cambridge "Movers",
equivalente ad un livello A1. Mediante un
approccio comunicativo e ludico, i ragazzi
apprendono strutture grammaticali e
funzioni comunicative che li portano, oltre a
saper parlare di sè a sapere rispondere a
domande semplici.

I corsi verranno attivati a fronte di un
minimo di iscritti.

Towards Key

Un’ora di conversazione d'inglese in
piccolo gruppo per parlare in libertà,
chiarire dubbi grammaticali e migliorare
la pronuncia, per riuscire ad acquisire
una certa ‘fluency’ sia in contesti formali
che informali.

Happy Hour
Giovani - adulti

Corso finalizzato alla preparazione
della certificazione Cambridge "Key
English Test", che corrisponde ad un
livello A2. Ii ragazzi avranno
l'occasione di imparare a comunicare in
modo adeguato in semplici situazioni
quotidiane.

Towards First
16-19 anni
(Scuole superiori)

Corso mirato alla preparazione dell'esame
Cambridge First, pari ad un livello B2.
L'acquisizione di abilità linguistiche tali da
poter comunicare in modo abbastanza
scorrevole avviene attraverso un approccio
comunicativo, motivante e di apprendimento
attraverso gli errori.

Incontri con un'insegnante che
conosca il tuo livello di inglese a cui
adeguerà la
conversazione,offrendo
l'opportunità di perfezionare la
lingua in un ambiente rilassato.

Per info: infocorsi.ec@gmail.com
www.educarecrescere.it

Lunedì

Planning corsi 2021-2022

Enjoy English (San Severino)
17.00 - 18.00 (bambini iscritti alla scuola
dell'Infanzia San Severino )

Martedì
Flyers (PalAngela)
14.30 - 15.30

Mercoledì
Happy Hour (online)
orario da concordare

Let's Play in English (online)
18.10 - 19.10 (bambini NON iscritti alla Scuola
17.30 - 18.00
dell'Infanzia San Severino)
Towards Key (online)
16.00 - 17.00
Adulti Intermediate (online)
First Steps in English (SEZ.VERDE 18.30 - 19.30
First Steps in English (SEZ. GIALLA Cav. Foresti) 17.00 - 18.00
Cav. Foresti) 17.00 - 18.00

Giovedì

Conversation Club (PalAngela)
14.15 - 15.15
Towards First (PalAngela)
15.30 - 16.30
Enjoy English (SEZ. VERDE Cav. Foresti) 17.00 - 18.00
Adulti Elementary (PalAngela)
18.00 - 19.00
Let's Play in English (Cav. Foresti)
18.10 - 19.10
Adulti Intermediate (PalAngela)
19.15 - 20.15

Movers II livello (online)
17.30 - 18.30

Venerdì
Enjoy English (SEZ. GIALLA Cav. Foresti) 17.00 - 18.00
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Per info più dettagliate su sedi, costi e
modalità di iscrizione scrivere a
infocorsi.ec@gmail.com

