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Vogliamo che la prima esperienza con l’inglese sia un’esperienza felice per i vostri 
figli, per questo con i programmi dei nostri  Play Group _ 4-5 anni e 6 anni _ i vostri 
bambini svilupperanno un’attitudine positiva nei confronti dell’apprendimento di 
un’altra lingua 
In cosa consiste 
I bambini si divertiranno ad imparare l’inglese tramite storie, video, canzoni, giochi 
in movimento, recite, progetti creativi. I nostri insegnanti predispongono attività per 
far scoprire ed imparare ai bambini una nuova lingua. 
I vostri figli faranno progressi nell’apprendimento della lingua sviluppando sicurezza
in loro stessi e allo stesso tempo divertendosi. 
I nostri insegnanti 
I nostri insegnanti dedicati ai corsi dei bambini hanno qualifiche specifiche per 
l’insegnamnto a young learners ed un minimo di 2 anni di esperienza con bambini e 
ragazzi. 
Preparano i programmi pensando ad ogni singolo bambino del gruppo per fare in 
modo che ognuno possa imparare in base al personale stile di apprendimento
seguendo i suoi tempi ed il suo passo. 

Corsi Play Group – 4 > 6 anni 

Cosa impareranno i bambini 
 - Acquisire interesse per l’inglese 

- Vocaboli, frasi ed espressioni 

- Costruire le basi per una eccellente pronuncia 

- Divertirsi e sviluppare un’attitudine positiva all’apprendimento 

  
Caratteristiche del corso 
Durata:  45 ore _ 1 lezione settimanale di 1,5 ore da Ottobre a Maggio 
Partecipanti: massimo 6 
Orario:  17:00-18:30 
Giorno: Spesso sono disponibili più soluzioni di giorno. Chiedere alla segreteria 
Sospensione per festività: Il corso prevede una sospensione per le festività di 
Natale dal 24/12/20 al 06/01/21 ed una sospensione per Pasqua dal 02/04/21 al 
11/04/21 
 

TES The English School  – 0571 72077 - info@teslingue.it 

 

I costi del corso e della quota d’iscrizione includono: 
 

 Corso di 45 ore 

 Libro di testo + materiale didattico integrativo 

 Kit zaino + blocco + penna 

 Certificato di fine corso 

 Accesso internet Wi-Fi 

 


