CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
Cari Genitori,
la scuola EduCraft di Bologna propone un corso pomeridiano integrativo di lingua inglese dedicato ai bambini
della scuola primaria.
La scuola fa parte di un network di più di 900 scuole nel mondo, di cui 100 in Italia, che utilizzano il metodo
Helen Doron English, leader a livello internazionale, con più di 30 anni di esperienza nell’insegnamento
dell’inglese esclusivamente ai bambini nella fascia di età compresa tra i 3 mesi e i 18 anni. La collaborazione
con Cambridge ci vede inoltre come sede di preparazione e di esame per le certificazioni internazionali dei
giovani studenti. La scuola propone, oltre ai corsi pomeridiani presso il nostro Learning Centre, dei corsi
specifici dedicati esclusivamente alle scuole.

1^ e 2^ Primaria
Il programma del corso si basa sul gioco, il divertimento, le canzoni, il role-play, le attività di movimento e i
laboratori creativi per vivere la lingua e praticarla dal lato della conversazione.
Tra gli argomenti che vengono trattati: i colori, i numeri, gli animali, le parti del corpo, le parti della casa, la
famiglia, i cibi e le bevande, l’abbigliamento, le presentazioni, l’età, i primi sentimenti, i primi pronomi, le
prime azioni, alcuni verbi e aggettivi, il tempo, la festa di compleanno, e tanti altri. Un programma ricco e
divertente dedicato ai bambini della 1^ e 2^ primaria che viene lavorato su due anni di corso con argomenti
diversi. Ciascun bambino riceverà specifico materiale didattico e un diploma di partecipazione del livello
frequentato.

Giorni/Età: il lunedì, sia per i bambini di 1^ che di 2^ Primaria, con l’idea di avviare due
corsi in parallelo in caso di interesse da parte di un numero adeguato di studenti, o un gruppo
unico.
Orario: dalle 14.00-16.10
Data di inizio: lunedì 15 ottobre
Numero lezioni: 24 incontri con giochi e attività divertenti
Calendario del corso: 15, 22, 29 ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre; 7,
14, 21, 28 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio; 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8 aprile
Quota: € 350 a bambino, comprensiva del materiale didattico
3^ Primaria
Il programma del corso riprende i concetti sviluppati con la 1^ e 2^ Primaria con un vocabolario più ampio e
ricco che include tutte le basi per lo studio della lingua, secondo i parametri internazionali richiesti da
Cambridge nel livello Starters. Tra gli argomenti: la scuola, lo sport, la famiglia, la casa, gli animali di ogni
tipo, i veicoli e i mezzi di trasporto, le indicazioni stradali, lo shopping, più cibi e bevande, i giorni della
settimana e le stagioni, più azioni, aggettivi e preposizioni, i comparativi e superlativi, gli opposti, ecc.
Ciascun tema sarà visto sia dal lato della conversazione sia dal lato della scrittura. La lezione sarà gestita
intervallando momenti di spiegazione e schede a momenti di gioco per rafforzare quanto imparato. Ciascun
bambino riceverà specifico materiale didattico del corso e il diploma di partecipazione del livello frequentato.

Giorno/Orario: giovedì dalle 14.00 alle 16.10
Data di inizio: giovedì 18 ottobre
Numero lezioni: 24 incontri
Calendario del corso: 18, 25 ottobre; 8, 15, 22, 29 novembre; 6, 13, 20 dicembre; 10, 17,
24, 31 gennaio; 7, 14, 21, 28 febbraio; 7, 14, 21, 28 marzo; 4, 11 aprile; 2 maggio
Quota: € 350 a bambino, comprensiva del materiale didattico
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4^ e 5^ Primaria
La scuola EduCraft collabora con Cambridge nella formazione dei giovani studenti e nella loro certificazione
attraverso gli esami Young Learners (YLE). I Cambridge Young Learners English Tests sono sostenuti in tutto
il mondo da centinaia di migliaia di ragazzi tra gli 8 e i 12 anni di età che studiano l’inglese come lingua
straniera. Certificano che lo studente ha raggiunto un livello di conoscenza linguistica riconosciuto a livello
internazionale e hanno la finalità di motivare i ragazzi allo studio della lingua e mostrare i progressi che
hanno fatto. I test sono disponibili su tre livelli: Starters (pre-A1), Movers (A1) e Flyers (A2). Presso la sede
EduCraft di Bologna è possibile sostenere gli esami Cambridge YLE.
Una volta costituita la classe, l’obiettivo del corso è di lavorare su quanto richiesto da Cambridge nelle varie
abilità fino al livello Movers: l’ascolto (Listening), la comunicazione orale (Speaking), la lettura (Reading) e
la scrittura (Writing). La lezione sarà gestita intervallando momenti più intensivi di spiegazione e schede sul
libro a momenti di gioco, attività di gruppo e role-play, per rafforzare e praticare nella realtà quanto
imparato. Ciascun studente riceverà specifico materiale didattico del corso. In occasione dell’ultima lezione,
gli studenti faranno un assesment interno e riceveranno un diploma di partecipazione del livello frequentato.
Gli studenti, se interessati, potranno accedere inoltre, come opzione aggiuntiva e facoltativa, all’esame
Cambridge YLE del loro livello, che si terrà nel mese di maggio presso la nostra struttura di via Abruzzo.

Giorno/Orario: martedì dalle 14.00 alle 16.10
Data di inizio: martedì 16 ottobre
Numero lezioni: 25 incontri, di cui un assesment finale
Calendario del corso: 16, 23, 30 ottobre; 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre; 8,
15, 22, 29 gennaio; 5, 12, 19, 26 febbraio; 5, 12, 19, 26 marzo; 2, 9, 16 aprile.
Quota: € 370 a bambino, comprensiva di materiale didattico
Modalità di iscrizione ai corsi

Le iscrizioni sono aperte e devono pervenire alla segreteria dell’Istituto Farlottine entro
venerdì 5 ottobre.
I corsi partiranno con un numero minimo di 9 e un massimo di 15 partecipanti. Le quote sono comprensive
del materiale didattico. In caso di impossibilità da parte dell’insegnante a tenere una delle lezioni sarà
presente una supplente; diversamente la lezione sarà recuperata in coda al calendario e ne sarà data
tempestiva comunicazione in merito.
Riunioni
Martedì 29 gennaio alle ore 17.00 si terrà una riunione sull’andamento dei diversi corsi della Scuola
Primaria.

Vi ringraziamo della vostra attenzione.
La scuola Educraft è sempre a disposizione, anche telefonicamente, per informazioni.
EduCraft School of Languages
Tel 051 6240900
info@educraft.eu
www.educraft.eu
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