
      

English for Teens è il programma appositamente stu-
diato per accompagnare i ragazzi di età compresa tra gli 
11 e i 14 anni verso l’avventura dell’inglese. Grazie allo 
speciale metodo EDUTAINMENT o DIVERTIMENTO 
EDUCATIVO, sarà possibile migliorare il proprio inglese 
in modo divertente e rilassato, nell’intento di acquisire 
confidenza con la lingua, apprendere sempre nuovi vo-
caboli e frasi di uso comune con la corretta pronuncia.

Per i ragazzi di oggi conoscere l’inglese è diventato fon-
damentale. Non sempre però è possibile andare all’este-
ro, per migliorare le proprie conoscenze linguistiche.... 
per questo abbiamo messo a punto un programma che 
offre ai ragazzi una valida alternativa: per comunicare 
con il mondo e comprendere che ogni lingua rispecchia 
diversi modi di dire, diversi suoni e diverse abitudini...
con English for Teens l’inglese sarà un gioco da ragazzi!!

Grazie al supporto di esperti insegnanti madrelingua in-
glese faremo giochi di ruolo, giochi di movimento, focus 
linguistici e grammaticali, debates, finalizzati al conso-
lidamento delle competenze linguistiche già acquisite e 
allo sviluppo di nuove... tutto sempre e solo in inglese!

“Se potessi avere una giornata di 48 ore...” il tempo 
per un genitore non basta mai, ma sono in tanti a chiede-
re un piccolo spazio per migliorare la propria conoscenza 
dell’inglese... Insieme faremo anche questo: moltipliche-
remo il tempo e daremo la possibilità anche alle mamme 
e ai papà di fare una lezione su misura “per i più grandi”, 
così genitori e ragazzi imparano nelle classi a fianco!!

Durante l’anno saranno organizzati speciali laboratori e 
workshop in inglese, aperti anche agli amici non iscritti 
a English for Teens!! Per promuovere l’insegnamento del-
la lingua e la diffusione di attività in lingua inglese (pop 
& street art, yoga, music classes, etc...).
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