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PROGRAMMI  PER  RAGAZZI  DELLA  SCUOLA  MEDIA 

  
 

I due programmi dei corsi intensivi estivi proposti quest’anno ai ragazzi della scuola media hanno 
come obiettivo quello di soddisfare le esigenze di questa fascia d’età, in termini di apprendimento 
linguistico, recupero scolastico e preparazione all’ingresso alla scuola superiore  I corsi saranno tenuti 
dagli insegnanti madrelingua del nostro team, esperti nell’accompagnare e affiancare gli studenti della 
scuola secondaria inferiore nel percorso di apprendimento della lingua inglese. 
 

 LEARN  &  HAVE  FUN TOGETHER 
1 – 2. Media 

 
Partendo dal racconto di una storia della letteratura inglese, il programma prevede attività linguistiche 
coinvolgenti e stimolanti per sviluppare nei ragazzi fiducia e interesse verso questa lingua straniera.  
Si impareranno parole ed espressioni nuove attraverso giochi, role plays, action songs, arts&craft,, si 
affronteranno gli aspetti grammaticali in modo divertente e si dedicherà un’ultima parte della lezione 
ai compiti delle vacanze, per togliersi il pensiero durante l’estate. 
 
Periodo corso:  17 - 28  giugno  2019 
Frequenza:  tutti i giorni della settimana dalle 15.00 alle 17.00 / 17.30  
Costo:    € 300 incluso materiale didattico    
 

 IINTRODUCTION  TO  HIGH  SCHOOL 
3. media 

Un’introduzione alle materie che saranno studiate al liceo. Un viaggio attraverso gli emozionanti 
argomenti che saranno parte del percorso scolastico. Svariati esercizi che insegneranno a pensare, ad 
esprimere idee e opinioni, a mettere in pratica le capacità di sostenere una discussione, a scrivere in 
lingua inglese … il tutto con piacere e accompagnati dal nostro team madrelingua esperto e entusiasta.  
L’ultima parte della lezione sarà dedicata a svolgere insieme i compiti delle vacanze. 
 
I gruppi saranno formati da non più di 6 - 8 studenti, con un’adesione minima di almeno quattro 
partecipanti.  I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua qualificati e con esperienza nei singoli 
programmi.  
 
Periodo corso:  17 - 28  giugno   
Frequenza:  tutti i giorni della settimana dalle 15.00 alle 17.00 / 17.30  
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.  


