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ENGLISH Courses for YOUNG LEARNERS 2018 

 
                  

LEZIONI PROVA GRATUITE:  
da Lunedì 5 a Sabato 10 FEBBRAIO 2018 
SU PRENOTAZIONE fino ad esaurimento posti 

 

Data di inizio 2° STEP: settimana del 12 FEBBRAIO 2018 

 

ETA’ 
PRE- SCHOOL & PRIMARY 
bambini dai 3 agli 7/8 anni  

PRIMARY & MIDDLE 
bambini e ragazzi dai 8/9 ai 13 anni 

PARTECIPANTI min. 3 max. 6 partecipanti min. 3 max. 6 partecipanti 

LEZIONI 1 incontro da 60’ 
a settimana 

1 incontro da 90’ 
a settimana 

DURATA 

 
   1 STEP:   12 ore – 12 settimane 
   2 STEPS: 24 ore – 24 settimane  

 

 
        1 STEP: 22,5 ore – 15 settimane 
        2 STEPS: 45 ore – 30 settimane 

 

ORARI 
Giorni e orari a scelta dal lunedì al venerdì 

tra le 16.30 e le 17.30 o il 
Sabato mattina tra le 9.30 e le 12.30 

Giorni e orari a scelta dal lunedì al venerdì 
dalle 17:30 alle 19:00 per la scuola primaria e  
  dalle 15:00 alle 16:30 la scuola secondaria 

COSTI  

N° ORE 3-6 partecipanti 
N° 

ORE 
3-6 partecipanti 

12 € 195,00 22,5 € 295,00 

24 € 365,00 45 € 495,00 

COSTI 
AGGIUNTIVI 

KIT Disney English  
€ 45,00 compreso: zainetto, gadgets, 

link download per attività didattiche, 
 libro Disney English e attestato finale 

Disney English 

Tassa di iscrizione annuale 
€ 45,00 compreso: borsina, 

quaderno, penna e attestato finale inlingua) 
escluso materiale didattico  

(da confermare in base al programma) 
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OBIETTIVI E PROGRAMMI DIDATTICI 
 

 
Per i bambini fino a 8 anni i corsi verranno svolti con il programma Disney English che 
avvicina i bambini alla lingua inglese in modo facile e divertente mediante personaggi e 
storie a loro familiari.  
 
Per i bambini dai 9 anni in su i corsi, compatibilmente con il livello di ingresso dei 
partecipanti, verteranno sulla preparazione di uno dei Cambridge YLE (Young Learners 
Exams), test creati da Cambridge ESOL, dipartimento dell’Università di Cambridge nel 
Regno Unito, che incoraggiano i bambini a “mettersi alla prova” con la lingua inglese, 
affrontando un obiettivo chiaro con l’aiuto dei docenti inlingua.  
La partecipazione all’ esame è comunque facoltativa e le sessioni vengono organizzate a 
Marzo o Maggio di ogni anno (calendario da verifica con Cambridge) e l’adesione verrà 
richiesta un paio di mesi prima dello svolgimento.  
 
I dettagli organizzativi verranno precisati in prossimità della data degli esami. Il costo degli 
esami non è incluso nel nostro listino dei corsi ed è compreso tra i 60 e i 80 euro.  
 

 
 
 

FASCIA 
di ETA’ 

OBIETTIVO DEL 
CORSO 

PROGRAMMA 
DIDATTICO 

 

3/5 anni 
Primo approccio 

alla lingua inglese 

Disney English  

 

6/8 anni 

Familiarizzare con 
la lingua inglese e 

rafforzare il 
programma 
scolastico 

 
8/9 anni 

 
 

Preparazione  
Cambridge 

YLE STARTERS 

Cambridge English 
YLE  

(Young Learners) 

 

 
9/10 anni 

 
 

Preparazione 
Cambridge  

YLE MOVERS 

10/11 anni 
 

Preparazione  
Cambridge 

YLE FLYERS 
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