TOGETHER WE CREATE!

Corsi

per ragazzi

The ideas
to have a
stunning time

Kids&Co
Scuola Primaria

inaula&online

Teens&Co
Scuola Secondaria

#staysafe #stayhome
seguilo dove e come vuoi.

Tutte le attività riprenderanno a settembre in
modalità online. Sino a quando la situazione
emergenziale non sarà definitivamente alle
nostre spalle, la sicurezza è la nostra priorità.
I corsi online di Kids&Co di Language
Consultants – The English Grammar Club
saranno
un’eccezionale
sorpresa.
L’aula
virtuale ci permette di creare lezioni dinamiche,
interattive, durante cui ogni studente è sempre
sollecitato a intervenire attivamente. Il materiale
utilizzato, prettamente audiovisivo, offre uno
stimolo immediato che associa immagini a
suoni, con la possibilità di ascoltare e ripetere
senza i disturbi dell’aula reale.
I ragazzi sono più coinvolti perché più
concentrati su sé stessi, meno inibiti e più
predisposti a partecipare attivamente.

Per ragazzi
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.

kids@lcmilano.it
www.lcmilano.it

Cosa impareranno?
Impareranno a:

sviluppare le capacità comunicative e
attivare le conoscenze esistenti;
sviluppare e
migliorare le competenze
linguistiche;
migliorare
la
conversazione
e
la
comprensione dell’inglese.
Potranno inoltre prepararsi al conseguimento
delle certificazioni linguistiche internazionali

Le proposte

I progetti che proponiamo prevedono programmi
distinti in base alla fascia di età e di competenza.

Kids&Co
- 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.

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.

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.

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 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 adulti
I corsi di lingua per adulti di Language Consultants
– The English Grammar Club seguono un percorso
di apprendimento per gradi che tiene conto
dei livelli di competenza stabiliti dalla Common
European Framework.
L’obiettivo di ogni percorso è lo sviluppo della
capacità linguistica e comunicativa personale, con
adattamenti a specifici contesti professionali o
situazioni di vita reale.

Corsi per ragazzi

Inaula&online

I progetti proposti possono essere svolti in aula o
online.
E’ possibile acquistare i corsi direttamente online
dal nostro sito web
Language Consultants Shop
Oppure contattare la segreteria organizzativa per
le altre modalità di pagamento:
corsi@languageconsultants.it

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.

