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PROGRAMMI  PER  STUDENTI DELLA   
SCUOLA  SUPERIORE 

  
 

I programmi dei corsi intensivi proposti quest’anno a giugno hanno come obiettivo quello di andare 
incontro alle diverse esigenze dei ragazzi della scuola superiore; di coloro che desiderano cambiare 
percorso e scegliere una scuola internazionale, in Italia o all’estero, o che intendono sfruttare il periodo 
di vacanza per mettersi alla pari con il programma di lingua inglese, o che necessitano di  un ultimo 
supporto prima dell’imminente esame di stato nel programma di letteratura.   
 

 MOVING TO  INTERNATIONAL  SCHOOLS  
La metodologia didattica adottata nelle scuole internazionali è molto diversa da quella proposta nei 
nostri istituti italiani. Questo corso ha come principale obiettivo quello di preparare gli studenti che 
stanno affrontando questa importante scelta a districarsi tra le diverse abilità richieste per riuscire nella 
nuova realtà scolastica.  Esercitazioni di Reading for purpose , Writing to argue, Presenting to inform, 
Note taking, Thinking skills …. Sono solo alcune delle essenziali attività proposte, applicabili a qualunque 
programma, che sia IGCSE, o IB  e  A level. 
 

 SUCCEED  IN  ENGLISH  
Programma rivolto a quegli studenti che hanno riscontrato quest’anno difficoltà nella materia “inglese”, 
o l’hanno trascurata per dedicarsi ad altro. O, ancora, che non l’hanno mai studiata per svariati motivi, e 
sono oggi consapevoli dell’importanza e urgenza di recuperare, in previsione dell’avvicinarsi del 
momento dell’iscrizione all’università. Un breve corso intensivo per mettersi alla pari anche sotto un 
profilo linguistico. 
 

 MASTER  CLASS  IN  COMPARATIVE  LITERATURE 
Corso intensivo che permette di entrare nel mondo della letteratura inglese, in modo da renderne più 
semplice la comprensione, oltre che il trasferimento da parte di esperti  madrelingua di tutti i trucchi 
del mestiere per riuscire al meglio all'esame di Stato.    
 
I gruppi saranno formati da non più di 6 - 8 studenti, con un’adesione minima di almeno quattro 
partecipanti.  I corsi saranno tenuti da insegnanti qualificati e con esperienza nei singoli programmi.  
 
Periodo corsi:  17 - 28  giugno  2019 
Frequenza:  tutti i giorni della settimana dalle 15.00 alle 17.00/17.30 (con supporto 

compiti delle vacanze)  
Costo:    € 300 incluso materiale didattico    
  
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 7 giugno. Saranno possibili inserimenti oltre a 
questa data salvo verifica disponibilità.  


