
TOGETHER WE CREATE!

Per 
la Scuola
English Playground

inaula&online

Language Consultants – The English Grammar 
Club contribuisce ad arricchire l’offerta 
formativa scolastica proponendo la consulenza 
di docenti madrelingua certificati e esperti 
nell’insegnamento della lingua straniera per i 
ragazzi. 
Vi presentiamo le nostre proposte per la 
formazione linguistica dedicata agli studenti e 
ai docenti per il prossimo anno scolastico.

Scegli il tuo corso, 
seguilo dove e come vuoi.

- per i bambini della Scuola dell’infanzia 
dai 4 ai 6 anni.

I corsi di Language Consultants per i bambini della 
Scuola dell’infanzia dai 4 ai 6 anni rappresentano 
il primo ma più significativo passo verso 
l’apprendimento di una lingua straniera. Durante i 
corsi Babes&Co, basati sul nostro metodo English 
Playground, i bambini iniziano il processo di 
graduale apprendimento della lingua ascoltando 
e ripetendo parole semplici, attraverso giochi, 
filastrocche, storie, musica e uno staff di insegnanti 
preparati.

Babes&Co

Corsi
Per la scuolaPer la scuola

Kids&Co
Scuola Primaria
Teens&Co
Scuola Secondaria

kids@lcmilano.it
www.lcmilano.it

Per gli studenti
L’obiettivo didattico è proporre attività che 
completano la programmazione scolastica 
attraverso attività strutturate che permettono 
agli studenti di utilizzare le forme linguistiche e il 
vocabolario della lingua inglese in modo naturale.

- per i bambini della Scuola Primaria 
dai 6 ai 10 anni

Per la Scuola Primaria Language Consultants ha 
elaborato un programma che definisce obiettivi 
specifici in base alle diverse classi. I corsi Kids&Co 
seguono il processo naturale di apprendimento 
dei bambini e privilegiano le abilità linguistiche di 
comprensione e la produzione orale. 

Kids&Co

Le proposte
I progetti che proponiamo: Corsi in compresenza 
con madrelingua, Corsi di conversazione, Corsi di 
apprendimento integrato di contenuti disciplinari 
in lingua veicolare – CLIL, Corsi di preparazione al 
conseguimento delle certificazioni internazionali, 
con programmi distinti in base alla fascia di età e 
di competenza.

Babes&Co
Scuola dell’Infanzia

https://languageconsultants.it/corsi-per-i-ragazzi-della-scuola-dinfanzia/
https://languageconsultants.it/corsi-per-i-ragazzi-della-scuola-primaria/


Teens&Co
- per i ragazzi della Scuola Secondaria 

dagli 11 ai 16 anni

I corsi Teens&Co di Language Consultants, per i 
ragazzi della Scuola Secondaria, sono stati ideati 
per incoraggiare lo studente ad acquisire una 
maggiore sicurezza nell’uso della lingua e una 
maggiore familiarità con la cultura inglese. Lo 
scopo principale è quello di migliorare la pronuncia, 
la scorrevolezza del linguaggio e l’arricchimento 
lessicale.
I corsi Teens&Co di Language Consultants 
seguono un percorso didattico diviso per 
argomenti e mirato alle fasce di età, seguendo le 
corrispondenze dell’European Framework.

In aula o a distanza 
I progetti proposti possono essere svolti in aula o 
online. Per le lezioni in aula il gruppo classe può 
lavorare al completo con la presenza del docente 
madrelingua e il supporto di materiale didattico 
da fruire attraverso la LIM. Consigliamo lezioni da 
un’ora e corsi di almeno 10 ore.

Per la modalità a distanza, come dimostra 
l’esperienza maturata durante le attività condotte 
in questi ultimi mesi, è preferibile proporre video 
lezioni con gruppi di circa 12 bambini e interventi 
della durata di 45 minuti. Il ciclo minimo necessario 
per garantire una partecipazione attiva ad ogni 
studente è di 10 interventi.

CLIL
- per i ragazzi della Scuola Secondaria 

dagli 11 ai 16 anni

Tra le metodologie che favoriscono la capacità dello 
studente di costruire il proprio sapere attraverso 
una lingua straniera c’è il CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), una metodologia 
di insegnamento/apprendimento che utilizza una 
seconda lingua (L2) come veicolo per potenziare 
i contenuti di una o più discipline con modalità 
didattiche innovative. L’apprendimento del 
contenuto (inter) disciplinare diventa l’obiettivo 
principale e l’acquisizione di maggiori competenze 
comunicative in L2 una conseguenza. I nostri corsi 
CLIL, destinati ai bambini della Scuola Primaria 
e ai ragazzi della Scuola Secondaria, prevedono 
progetti su materie concordate con gli insegnanti 
e creazione di materiale, per esempio lapbook, 
come momento formativo e di verifica finale.

Università italiane e valide per ottenere crediti 
formativi.  Le lezioni mirano a sviluppare le abilità 
linguistiche e a insegnare le tecniche di esame 
attraverso esercitazioni pratiche.

Tutti i programmi Language Consultants – 
The English Grammar Club e la metodologia  
adottata sono consultabili al seguente link: 

Corsi per ragazzi

Le tariffe
Le tariffe orarie previste per i progetti linguistici da 
attuare nelle Scuole Pubbliche sono, per entrambe 
le modalità, calmierate. 

Un ulteriore fattore di economicità è la possibilità 
di garantire al docente più ore di insegnamento 
nell’arco della singola giornata. 

In ogni caso Language Consultants – The 
English Grammar Club può elaborare un’offerta 
personalizzata in base al progetto e alle ore 
complessive da erogare oppure concorrere per 
l’aggiudicazione del progetto ai bandi di gara 
regolarmente pubblicati dalla Scuola.

Gli esami
Per tutti gli studenti Language Consultants 
organizza corsi di preparazione per il 
conseguimento delle certificazioni Trinity, 
Pearson PTE, Cambridge ESOL, Toeic, Toefl, 
DELE e DELF certificazioni riconosciute da diverse

https://languageconsultants.it/corsi-per-ragazzi-della-scuola-secondaria/
https://www.clil.app/
https://languageconsultants.it/bambini-e-ragazzi/
https://languageconsultants.it/corsi-per-ragazzi-della-scuola-secondaria/


Corsi di lingua
La nostra Scuola è presente a Milano, Monza e 
dintorni ed ha una rete di insegnanti madrelingua 
certificati con esperienza nell’insegnamento 
della lingua inglese ai bambini e agli adulti. 

La nostra “missione” è avvicinare le persone 
dotandole delle competenze linguistiche 
necessarie per comunicare più facilmente e, 
quindi, poter scambiare opinioni, raccogliere 
informazioni, imparare, pensare, creare, interagire 
viaggiando e lavorando.

L’obiettivo di Language Consultants è rafforzare 
il livello di padronanza della lingua inglese di 
tutti i docenti della scuola.

Per l’anno scolastico 2020/2021 la nostra 
proposta di corsi accreditati dall’ Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia  si 
arricchisce di nuovi percorsi formativi dedicati 
a:
     Introduzione al metodo English Playground  
per una didattica della lingua inglese per la scuola 
dell’infanzia
     Fonetica della lingua inglese con il metodo 
English Playground
           Introduzione della fonetica della lingua inglese
        Didattica della lingua italiana per i BES
        Didattica della lingua inglese per i BES

Per visionare tutti i corsi accreditati:

Formazione docenti

I progetti, l’esperienza maturata e i riconoscimenti 
di Language Consultants – The English Grammar 
Club si possono consultare sul nostro Curriculum 
Vitae  - CV

Corsi per le aziende
L’obiettivo di Language Consultants è quello di 
affiancare lo staff dell’ufficio risorse umane nel 
lavoro quotidiano. I nostri consulenti linguistici 
aiutano la vostra azienda sul campo a sviluppare le 
competenze di ogni singolo. 

La diminuzione delle barriere linguistiche favorisce 
l’instaurarsi di un clima di unità e collaborazione, 
poiché è l’insieme delle singole competenze che 
aumenta il valore competitivo di tutta l’azienda. 

Saremo lieti di presentarvi personalmente la 
nostra azienda e i progetti didattici formulati 
per le scuole.

Per i docenti

“L’arte dell’insegnare 
consiste in gran parte in 
un lavoro di seduzione 

intellettuale”

https://languageconsultants.it/corsi_di_inglese_milano/
https://www.clil.app/
https://languageconsultants.it/wp-content/uploads/2020/06/Curriculum-LCTEGC.pdf
https://languageconsultants.it/wp-content/uploads/2020/06/Curriculum-LCTEGC.pdf
https://languageconsultants.it/corsi-esp-english-specific-purposes/

