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JUNIORS  

Con i corsi di inglese Junior i ragazzi sviluppano le abilità per imparare a comunicare 
in inglese senza difficoltà e acquisiscono gli strumenti essenziali per  una costante 
progressione di apprendimento durante tutto il loro percorso di studi. Gli insegnanti 
di questi corsi hanno molta esperienza nel creare e mantenere nella classe un 
ambiente in cui i ragazzi si sentano motivati e stimolati ad imparare.  
 
In cosa consiste 
I ragazzi saranno impegnati in attività e progetti su argomenti adatti alla loro età ed 
affronteranno tutti gli aspetti dell’apprendimento dell’inglese (listening, speaking, 
writing, reading) per potenziare i programmi scolatici ed ottenere risultati migliori 
nei test scritti ed orali e nelle prove INVALSI. 
Inoltre impareranno ad esprimersi in inglese con una corretta pronuncia attraverso 
canzoni, giochi di ruolo, video e progetti creati dagli insegnanti per ogni singolo 
gruppo. 

 

Corsi Juniors – 7 > 11 anni 

 

Cosa impareranno i bambini 
 - Acquisire le basi delle abilità linguistiche (listening, speaking, writing, reading) 

- Consolidare una corretta pronuncia 

- Sviluppare la loro creatività e le loro capacità critiche 

- Scoprire che imparare può essere divertente 

  Caratteristiche del corso 
 

Livelli:   Junior 1 (7 > 8 anni); Junior 2 (8 > 9 anni); 
  Junior 3 (9 > 10 anni); Junior 4 ( 10 > 11 anni) 
Partecipanti: minimo 4 - massimo 7 
Durata:  60 ore _ 1 lezione settimanale di 2 ore da Ottobre a Maggio 
Orario:  17:00-19:00 
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 24/12/21 al 09/01/22 ed una sospensione per Pasqua dal 14/04/22 al 
19/04/22 
 
 
 

 

 

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

 60 ore di lezione 

 Libro di testo + materiale didattico integrativo 

 Kit zaino + blocco + penna 

 Certificato di fine corso 

 Accesso internet Wi-Fi 
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