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STORIES & FUN  
Per bambini e ragazzi dai 8 ai 14 anni 

 

New Speakeasy ripropone quest’anno un corso multidisciplinare di due settimane interamente in 
lingua inglese presso la sede di Via Rossetti, 9. Il programma è rivolto a bambini della scuola primaria 
e ragazzi della scuola secondaria, suddivisi in gruppi diversi per età, che i nostri insegnanti 
madrelingua, qualificati e con esperienza nell’insegnamento della lingua inglese, coinvolgeranno in una 
full immersion e intratterranno con attività divertenti, creando un’environment che si differenzia da 
quello scolastico. 
 
Partendo dal racconto di una storia della letteratura inglese, il programma prevede attività 
linguistiche coinvolgenti, stimolanti ed accoglienti per sviluppare nei partecipanti fiducia e 
interesse verso la lingua straniera. Si impareranno parole ed espressioni in inglese e si 
proporranno giochi, role plays, action songs, seguiti da un lavoro creativo di arts & crafts. 
 
Principale enfasi sarà data allo sviluppo delle abilità di comunicazione e ascolto, incoraggiandoli ad 
esprimersi nella lingua inglese in modo corretto e ad acquisire sempre maggiore confidenza.  
 
I gruppi saranno formati da non più di 8-10 bambini o ragazzi, selezionati secondo l’età e il livello di 
preparazione linguistica, con un’adesione minima di almeno sei partecipanti. 
 
A fine corso sarà consegnato un Participation Certificate elaborato secondo il Framework Europeo e 
indicante il livello raggiunto nelle competenze di Listening e Speaking. 
 
DATE E ORARI:  
Il corso avrà durata bisettimanale dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o 12.30 con 
assistenza ai compiti delle vacanze  
 

Periodo:   17-28 giugno 
Orari:   9.00-12.00 (scuola primaria); 10.00-12.30 (scuola secondaria)  
Costi:                                € 300 tutto incluso  
 

I gruppi saranno chiusi al raggiungimento di 10 partecipanti (no. minimo 6 bambini/ragazzi) 
  
Le iscrizioni sono da effettuarsi via mail (corsi@newspeakeasy.it) o presso la segreteria di New 
Speakeasy, via Rossetti 9 entro il termine massimo del 31 maggio. Saranno possibili 
inserimenti oltre a questa data salvo verifica disponibilità.   


