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Il nostro team è formato da insegnanti 
qualificati e in costante aggiornamento 
che lavorano con passione in un clima 
di scambio e confronto. 

La presenza di un’esperta 
dell’apprendimento linguistico  
permette di formare docenti in grado  
di promuovere il successo formativo  
di studenti con BES/DSA.

insegnanti
I nostri

Guidati da una forte passione per 
l’insegnamento delle lingue, crediamo 
in una scuola inclusiva che accolga 
ogni studente con le proprie peculiarità 
e potenzialità e che possa guidarlo 
nel cammino verso la scoperta di una 
nuova lingua. 

La nostra
filosofia

corsi per

Bambini
3-12 anni

Conoscere le lingue, 
conoscere il mondo.



I nostri corsi si svolgono in un ambiente di 
apprendimento inclusivo, coinvolgente e sereno nel 
quale ogni bambino e ragazzo può trovare uno spazio 
per esprimersi ed esplorare le proprie potenzialità.

I bambini più piccoli si avvicineranno alla lingua 
straniera in modo naturale, assorbendone suoni e 
parole attraverso il gioco, la musica e lo storytelling.  
I più grandi impareranno a gestire e riconoscerne 
gradualmente anche gli aspetti più formali, sempre  
con attività motivanti e un approccio ludico.

Per imparare
divertendosi

Pre-School English

&

Little Stars
3 - 4 anni
primo e secondo anno scuola dell’infanzia

Magical Moons
5 - 6 anni
ultimo anno scuola dell’infanzia
primo anno di scuola primaria

Primary
Secondary School

Vowel Owls

Word Wizards

Grammar Dragons

(YLE Starters)

(YLE Movers)

(YLE Flyers)

7 - 8 anni
secondo e terzo anno scuola primaria

9 - 10 anni
quarto e quinto anno scuola primaria

11 - 12 anni
primo e secondo anno scuola media

4 lezioni da 60 minuti

Questi corsi forniscono le competenze per 
sostenere gli esami di certificazione  
Cambridge Young Learners English (YLE).

Chi volesse preparare la certificazione può 
iscriversi al nostro Workshop che insegnerà 
ai bambini trucchi e strategie per affrontare 
l’esame in modo sicuro e sereno.

Exam
Training

Corsi in partenza dal 1/10/2021

francese,  
spagnolo  tedesco

corsi

e

annuale
30 incontri 
1 lezione di 60 minuti alla settimana

di

moduli di scoperta
moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

Corsi in partenza dal 1/10/2021

30 incontri 
1 lezione di 60 minuti alla settimana

moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

(dai 7 ai 12 anni)

corsi
inglese

di
Corsi in partenza dal 1/10/2021

Lingue disponibili:


