da quarant'anni sinonimo di
tradizione, afdabilità e prestigio!

International School of Languages

JUNIORS & TEENAGERS
Imparare a comunicare in inglese
sviluppando e vivendo esperienze uniche!

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO.

Informazioni presso:

OXFORD CENTRE TORINO
Corso Unione Sovietica, 211 - Tel: 011.584.03.95
torino@oxfordcentre.it

www.oxfordcentre.it

METODO
Il nostro programma didattico per BAMBINI e RAGAZZI è basato sulla
" comunicazione diretta " ed è nalizzato ad afancare, al programma
scolastico per l'apprendimento della lingua madre, un parallelo
apprendimento della lingua inglese.

CORSI DI GRUPPO
INIZIO CORSI: ottobre e novembre / gennaio, febbraio e marzo
Le classi sono suddivise per età e per livello di conoscenza della lingua
inglese. Attraverso un accurato e specico test di livello.
FREQUENZA 1/2 volte a settimana dalle 17,00 alle 18,30 (40 – 60 ore)

INSEGNANTI
Oxford Centre si avvale di insegnanti madrelingua altamente
qualicati per l'insegnamento ai più piccoli, didatticamente preparati,
comunicativi, in grado di trasmettere la loro conoscenza e di
trasformare ogni lezione in un'esperienza coinvolgente ed efcace.

Corsi di inglese per bambini
Scuola Primaria di 1° grado (6-10 anni)
Per i bambini imparare signica trascorrere le loro giornate attraverso
la scoperta e le sensazioni, per questo motivo abbiamo sviluppato una
metodologia d'insegnamento dedicata ai più piccoli basata
principalmente sulla capacità di parlare e capire l'inglese
naturalmente insegnando loro nuovi vocaboli ed espressioni. A
seguito dell'apprendimento progressivo dei bambini e della loro
crescita, le lezioni prevedono l'inserimento della scrittura, lettura e
della grammatica sviluppate totalmente in lingua inglese.
Per rendere le lezioni efcaci e coinvolgenti l'insegnante lavora
utilizzando racconti, proponendo attività interessanti e facendo
lavorare i bambini in coppia o in piccoli gruppi.

CORSI INDIVIDUALI
INIZIO CORSI: tutto l'anno
Le lezioni individuali sono consigliate a coloro che necessitano di un
miglioramento e approfondimento dei contenuti già sviluppati a
scuola ( ripetizioni ) .
FREQUENZA da concordare di volta in volta (12 ore minimo)
.

Corsi di inglese per ragazzi

ESAMI INTERNAZIONALI

Scuola secondaria di 1° e 2° grado (11 -13 anni e 14 anni+)
I corsi di inglese per ragazzi in tali fasce d'età sono organizzati in
modo da migliorare o perfezionare l'apprendimento delle quattro
abilità linguistiche fondamentali : leggere, scrivere, parlare e capire.

Alla ne del corso è possibile,
sostenere l’Esame Internazionale
TOEIC o Cambridge for Schools:
YLE - KET - PET - FCE -CAE

I corsi per ragazzi sono nalizzati a fornire una preparazione ulteriore
rispetto a quanto tradizionalmente appreso dal programma
scolastico. In particolare, il nostro obiettivo, è quello di trasmettere ai
ragazzi l'uso spontaneo e naturale delle relazioni grammaticali
anglossassoni.
Il percorso didattico è inoltre sviluppato sul continuo utilizzo della
Speaking, Listening & Comprehension.

