
Info e prenotazioni: 

Federica Piccardo 349 3231831 

 

Segreteria (lun-ven 08:30-12:30) 

tel: 320 3623876  

mail: centroelleplus@gmail.com  

ELLE plus 
Language plus 

Divertiamoci 

imparando l’INGLESE 

 usando il metodo CELTA 

(Certificate in Teaching English  

to Speakers of other languages)    

  Rivolt
o a 

bambini e r
agazzi 

della 
scuola 

elem
entare

 e m
edia 

ELLE plus 
Language plus 

Le lezioni si svolgeranno 

in Via Cao del Prà, 36 

37060 Lugagnano (VR) 

presso 



Pranzo al sacco e Giochi in inglese 
dalle ore 13:00 alle ore 13:30 

 
Attività di gruppo per 

approfondimento 

Programma Scolastico  
dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

 

Percorsi per ragazzi delle 

scuole medie divisi per classi 

(gruppi da 6-8 ragazzi) 

Le lezioni verranno svolte con cadenza  

settimanale e i ragazzi saranno divisi per 

anno (1^, 2^, 3^ media). 

Terminato l’orario scolastico, i ragazzi rag-

giungeranno EduCare con il loro pranzo.  

 Dalle 13:00 alle 13:30 si mangerà insie-

me  facendo conversazione in inglese. 

 Dalle 13:30 alle 14:30 ripasseremo il 

programma specifico di ogni anno per 

ampliare il lessico e migliorare la con-

versazione in modo da acquisire sicu-

rezza in vista dell’entrata alle scuole 

superiori. 

Non verranno usati libri di testo, ma appo-

site schede studiate per lavorare in gruppo. 

Lunch Break 

             in English 

Cheeky 

      Monkeys 

Attività di gruppo 
dalle ore 14:45 alle ore 15:45 

 

Percorsi per bambini di  

4^ e 5^ elementare  

(gruppi da 6-8 bambini) 

Le lezioni verranno svolte con cadenza set-

timanale e, durante l’ora di lezione, appro-

fondiremo ed amplieremo gli argomenti 

trattati nei precedenti anni di scuola. 

Non verranno usati libri di testo, ma appo-

site schede studiate per lavorare in gruppo. 

Il percorso che faremo è finalizzato a: 

 rendere più fluente l’inglese dei vostri 

bambini 

 correggere eventuali errori grammati-

cali 

 … non ultimo, divertirsi insieme. 

 

1. Percorsi da 32 lezioni 

dalle ore 14:45 alle ore 15:45 

per bambini divisi per età: 

3-4 anni e 5-7 anni 

 

2.   Percorsi da 32 lezioni 

dalle ore 09:30 alle ore 10:30 

(solo sabato) 

per mamme e bimbi 0-36 mesi 

Hocus 

            & Lotus 

Più che un metodo, un programma educativo 

linguistico. Il FORMAT NARRATIVO ha un 

modello psicolinguistico per l’insegnamento 

delle lingue ai bambini fino a 11 anni e si basa 

su tre concetti fondamentali: 
 

1. Apprendere la nuova lingua in modo simila-

re ai processi di acquisizione del linguaggio: il 

bambino inizia a conoscere il mondo ed impara 

a parlare all’interno di esperienze di carattere 

ripetitivo condivise con l'adulto. 
 

2. Realizzare tecniche di insegnamento di ca-

rattere operativo e interattivo, coerenti con i 

processi di acquisizione del linguaggio: creare 

una condizione ambientale favorevole. 
 

3. Porre la buona comunicazione al centro 

dell'insegnamento/apprendimento della nuova 

lingua: la realizzazione teatrale di storie per-

mette che il significato delle parole e delle frasi 

venga appreso attraverso un lavoro attivo. 


