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Sedi disponibili: MONOPOLI    POLIGNANO A MARE  -  CONVERSANO  -  TURI 

Inglese per bambini e ragazzi
Inglese generale
_____

Cosa comprende il corso

- Test preliminare in sede
- Definizione del livello di partenza
- Abbinamento al gruppo più omogeneo
- Lezioni di gruppo - durata 1 ora o da concordare
- Accesso alla certificazione con esame finale in base al livello QCER raggiunto

Struttura del corso KINDER GARDEN

Il corso è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni (da un minimo di 3 a un massimo di 8 
persone) 

> OBIETTIVO: lo scopo è avvicinare i bambini alla lingua inglese sfruttando le 
importanti capacità cognitive tipiche di questa fase dell’evoluzione, attraverso il 
gioco e altre attività ludiche adatta all’età degli allievi, in un ambiente rilassan-
te e divertente, accompagnati dai nostri simpatici e qualificati insegnanti che 
sapranno utilizzare la loro fervida immaginazione come formidabile strumento di 
apprendimento della lingua inglese. L’apprendimento progressivo di vocaboli, 
espressioni e pronuncia, con una particolare attenzione all’ascolto e al ricono-
scimento della lingua inglese, attraverso giochi, canzoni, attività di gruppo.

> FREQUENZA: una o due volte a settimana per lezioni da 1 ora.

La nostra offerta formativa prevede corsi annuali con la possibilità di integrare la 
preparazione frequentando anche durante i mesi estivi.

http://www.thecambridgeschool.it
http://www.thecambridgeschool.it
https://www.facebook.com/TheCambridgeSchoolsrls
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Sedi disponibili: MONOPOLI    POLIGNANO A MARE  -  CONVERSANO  -  TURI 

Inglese per bambini e ragazzi
Inglese generale
_____

Cosa comprende il corso

- Test preliminare in sede
- Definizione del livello di partenza
- Abbinamento al gruppo più omogeneo
- Lezioni di gruppo - durata 1 ora o da concordare
- Accesso alla certificazione con esame finale in base al livello QCER raggiunto

Struttura del corso ETA’ SCOLARE

I corsi di gruppo rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi da 11 ai 13 anni(da 
un minimo di 3 a un massimo di 8 persone). I ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie si trovano all’interno di un ambiente ideale per socializzare tra loro in 
lingua inglese potendo svolgere, sotto la guida dei nostri teachers, moltissime 
attività tipiche della loro età. 

> OBIETTIVO: lezioni per bambini delle elementari e delle medie strutturate in 
modo divertente e interattivo, rivolte a migliorare e consolidare le competenze 
attraverso la relazione con i docenti qualificati, per acquisire le 4 competenze 
linguistiche: reading, writing, listening and speaking secondo il livello frequenta-
to e proseguire il percorso di certificazione Cambridge tra i vari steps: Starters, 
Movers e Flyers e KET.

> FREQUENZA: lezioni una o più volte a settimana con la possibilità di scelta 
di giorni e orari da concordare in sede.

La nostra offerta formativa prevede corsi annuali con la possibilità di integrare la 
preparazione frequentando anche durante i mesi estivi.

http://www.thecambridgeschool.it
http://www.thecambridgeschool.it
https://www.facebook.com/TheCambridgeSchoolsrls
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Sedi disponibili: MONOPOLI    POLIGNANO A MARE  -  CONVERSANO  -  TURI 

Inglese per bambini e ragazzi
Inglese generale
_____

Cosa comprende il corso

- Test preliminare in sede
- Definizione del livello di partenza
- Abbinamento al gruppo più omogeneo
- Lezioni di gruppo o individuali
- Accesso alla certificazione con esame finale in base al livello QCER raggiunto

Struttura del corso PER RAGAZZI

I corsi sono rivolti ai ragazzi dai 14 anni in su. Basta con le classiche e noiose 
ripetizioni! Oggi puoi imparare l’inglese con allegria ed entusiasmo! I ragazzi 
possono partecipare a lezioni di rafforzamento e consolidamento attraverso 
corsi individuali per una preparazione rivolta ad obiettivi specifici o in piccoli 
gruppi, quando gli obiettivi sono comuni a 3 o più ragazzi (massimo 8). Affianca-
to dai nostri simpatici e preparati teachers potrai raggiungere velocemente il tuo 
obiettivo, sia per il superamento di esami scolastici che per l’ottenimento delle 
certificazioni oggigiorno sempre più richieste in quasi tutte le professioni.  

> OBIETTIVO: acquisire le 4 competenze linguistiche: reading, writing, liste-
ning and speaking secondo il livello frequentato.

> FREQUENZA: llezioni una o più volte a settimana con la possibilità di scelta 
di giorni e orari da concordare in sede.  

La nostra offerta formativa prevede corsi annuali con la possibilità di integrare la 
preparazione frequentando anche durante i mesi estivi.

http://www.thecambridgeschool.it
http://www.thecambridgeschool.it
https://www.facebook.com/TheCambridgeSchoolsrls

