SMARTER ENGLISH
changing lives one school at a time




PER CHI?

CHE COSA SUCCEDE?

Per ragazzi dai 14 ai 16 anni

L’Istituto di Istruzione Superiore
"Rolando da Piazzola” di Piazzola sul Brenta
in collaborazione con Smarter English LTD
propone un’esperienza di apprendimento
divertente della lingua inglese attraverso il
progetto Smarter English.
Un team di selezionati e qualificati insegnanti
madrelingua venuti appositamente dal Regno
Unito coinvolgeranno gli allievi in attività
avvincenti quali dibattiti, giochi di ruolo e
drammatizzazioni per migliorare le abilità orali
sia di comprensione che di produzione.
L’attività offre un’opportunità unica
per poter usare la lingua inglese
in contesti divertenti e autentici.





QUANDO?
Le attività verranno svolte
dalle ore 8 alle ore 13,
da lun.11 a sab.16 Giugno 2018.


DOVE?
Le attività verranno svolte presso la sede
centrale dell’I.I.S. “ROLANDO DA PIAZZOLA”

E L’ISCRIZIONE?
Si può iscrivere il proprio figlio compilando il modulo d’adesione
nella comunicazione N.457 disponibile sul sito: www.rolandodapiazzola.it

E IL PAGAMENTO?
Il corso è GRATUITO per coloro che saranno selezionati tramite bando PON.
Per tutti gli altri il costo è di €130 (ridotti a €65 per chi ospita il docente madrelingua)
Le coordinate bancarie e le modalità di pagamento verrano rese note
in una successiva comunicazione della scuola





8 - 12 STUDENTI

SOLUZIONI SU MISURA

Pochi partecipanti per classe garantisce
livelli omogenei, cosi gli studenti possono
progredire ad un ritmo e a un livello adatto
a loro. Inoltre, permette agli insegnanti di
prestare attenzione individuale,
garantendo a ciascuno un'ampia
possibilità d'interazione e rendendo più
produttiva la pratica dell'Inglese parlato.

Organizziamo un percorso in base al
livello degli studenti e al programma
didattico seguito durante l'anno scolastico.
Questa strategia permette di operare sulla
base della capacità di ascolto e di
padronanza del linguaggio e di rendere le
attività più accessibili, pertinenti e
gratificanti.





ATTIVITÀ COINVOLGENTI

INCORAGGIAMENTO

Tramite la risoluzione di problemi, giochi di
ruolo e drama, dibattiti, giochi e misteri da
risolvere, i nostri insegnanti permetteranno
agli studenti di utilizzare la lingua in modo
corretto e di ottenere una comunicazione
di successo, divertendosi.

L'ambiente protetto e l'atmosfera
amichevole creata dal nostro staff
stimolano gli studenti a cimentarsi nell'uso
della lingua. In questo modo, oltre a
diventare più sicuri di sé, sviluppano la
disponibilità e la voglia di sperimentarsi e
divertirsi con l'Inglese.





INSEGNANTI FANTASTICI

RISULTATI

Il nostro staff è di madrelingua inglese,
qualificato EFL ed esperto. Durante l'anno
lavora presso Centri Linguistici del Regno
Unito. Gli insegnanti sono selezionati per
le loro competenze, le attitudini e scelti tra
quanti hanno il carisma necessario a
mantenere gli studenti ispirati e coinvolti.

Gli studenti si sentiranno più sicuri
nell’utilizzo dell’inglese. Un tale
cambiamento di paradigma nell'approccio
allo studio di una lingua straniera,
permette allo studente di godere di
benefici anche per gli anni a venire.

Per informazioni puoi rivolgerti ai docenti d’inglese della scuola oppure contattare SMARTER ENGLISH
all’indirizzo: info@smarter-english.com oppure sul sito: www.smarter-english.com

