I nostri

insegnanti

filosofia

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

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

corsi per

Bambini

3-12 anni

Conoscere le lingue,
conoscere il mondo.

La nostra

Il Laboratorio delle lingue è Test Centre
ufficiale dell’Oxford Test of English
per la provincia di Lecco.
Contattaci
per maggiori
informazioni!

Soggetto accreditato servizi di Istruzione
e Formazione Professionale | Regione Lombardia

Info e contatti:

Via F.lli Cairoli, 9/D - Lecco
T. +39 0341 369511
info@lablingue.it
Per tutti i dettagli sui corsi consulta il sito:

www.laboratoriodellelingue.it

Per imparare

divertendosi

corsi

di

inglese
Momo Box / 3 - 4 anni

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.

1 ora alla settimana

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.

Momo Box Transition / 5 anni

I corsi di inglese per bambini dai 3 ai 9 anni
utilizzano il metodo MOMO

Emotional learning,
Emotional teaching®

Il primo approccio alla musicalità della lingua inglese.
Apprendimento del vocabolario attraverso ripetizione,
riconoscimento, musica e giochi di ruolo.

1 ora alla settimana

Utilizzo della lingua per illustrare, sperimentare e
raccontare. Apprendimento dei suoni dell’inglese
attraverso il corpo, la musica e l’arte.

Grade 1 - Jolly Phonic / 6 -7 anni

English Lab &
Exam Training

(dai 9 ai 12 anni)

Laboratori di potenziamento e approfondimento
delle competenze comunicative scritte e orali,
sviluppo dell’autonomia e dell’autoefficacia
attraverso attività stimolanti e varie. Gli obiettivi
linguistici sono progettati intorno al gruppo
per valorizzare e accrescere le abilità già
presenti, nel rispetto dei ritmi e degli stili di
apprendimento dei bambini.
Per chi vuole mettersi alla prova con le
certificazioni Cambridge English Young
Learners (Starters, Movers, Flyers) progettiamo
workshop su misura con focus sulle tecniche e
strategie per affrontare l’esame in modo sicuro
e sereno.

1 ora e 30 min alla settimana

Utilizzo dei 42 suoni dell’inglese per leggere e scrivere.
Composizione orale e scritta di descrizioni e racconti.

Powered by L’albero di Momo

Grade 2 - Jolly Phonic
& Grammar / 7 - 8 anni

1 ora e 30 min alla settimana

La grammatica inglese introdotta in modo dinamico
e divertente per esprimersi, comporre ed arricchire il
proprio linguaggio.

Grade 3 - Phonic
& Grammar fun / 8 - 9 anni

1 ora e 30 min alla settimana

Consolidamento delle competenze acquisite per
raggiungere una sempre maggiore autonomia nella
costruzione autonoma di frasi, domande e risposte in
forma sia scritta che orale.

corsi

di

francese, e
spagnolo tedesco

(dai 6 ai 12 anni)

annuale
30 incontri
1 lezione di 90 minuti a settimana

moduli di scoperta

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

