
KIDS ENGLISH
IL NoStro 
approccIo 
DIDattIco

I nostri corsi 
seguono l’Approccio 
Comunicativo, 
utilizzando materiale 
autentico, TPR 
activities (Total 
Physical Response), 
storytelling, role-
play, musica e attività 
manuali; tutto ciò è 
mirato a mantenere 
la motivazione e il 
coinvolgimento sempre 
alti aiutando i bambini 
a scoprire il piacere 
di comunicare in una 
lingua diversa dalla 
propria.

•   Corso di gruppo per bambini dai 3 ai 5 
anni frequentanti la scuola materna;

•   22,5 ore divise in 30 lezioni da 45 minuti 
ciascuna;

•   Una lezione o due la settimana, il 
pomeriggio, da ottobre fino alla fine di 
maggio;

•   Piccoli gruppi di minimo 4 e massimo 8 
bambini;

•   Incontri con i genitori ad inizio, metà e fine 
anno scolastico;

•   Feste: inizio anno, Natale e fine anno 
scolastico;

•  Report a fine corso;
•  Attestato di frequenza su richiesta; 
•   Lezioni di prova e possibilità d’inserimento 

in qualsiasi momento dell’anno;
•   Possibilità di recupero delle lezioni perse in 

altri gruppi, da concordare con la direzione.
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  Costo del corso: 
€ 400 una volta la settimana
€ 720 due volte la settimana

  La quota di iscrizione ad anno scolastico 
è di € 50. L’iscrizione comprende il 
materiale didattico, il prestito di libri 
e DVD in lingua e la partecipazione a 
tutte le attività organizzate dalla scuola. 

L’iscrizione dà diritto a sconti sui corsi 
estivi (solo per i bambini di 5 anni) da 
noi organizzati.

  Modalità di pagamento. Il pagamento 
può essere effettuato in due o tre rate; 
ciò è da concordare al momento 
dell’iscrizione, a seconda del numero di 
iscritti per famiglia.

La scala CEFR e i livelli Cambridge Exams

Pre-A1/A0

TEENS 
(13/18 anni)

YOUNG 
LEARNERS 
ENGLISH

(6/12 anni)

KIDS ENGLISH 
(3/5 anni)

I livelli dei nostri corsi

I corsi KIDS ENGLISH partono dal livello A0 (pre-A1) nella scala CEFR. 
Per avanzare di livello sono necessarie  minimo 90 ore di lezione, che possono essere 
raggiunte in quattro anni con una frequenza di una volta la settimana, oppure in due 
anni frequentando due volte la settimana.

Bonjour!

Hello!

Scuola
Ciao!

¡Hola!


