INGLESE DINAMICO
L’Inglese in Fabbrica prevede tre percorsi:
EnglishBaby-Fab (1-3 anni con i genitori);
Percorso Integrato (4 – 8/9 anni divisi per fasce di età con inserimento protocollo Trinity Stars);
Inglese Dinamico (dagli 8/9 anni in su fino alla III media divisi per fasce di età / competenze. Protocolli Trinity Stars,
Trinity Gese, Cambridge Young Learners)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inglese Dinamico
bambini e ragazzi dagli 8/9 anni fino alla III Media un incontro a settimana di 1 ora e mezza.

E' il corso pensato per incentivare, ampliare e rafforzare le competenze linguistiche dei bambini e dei ragazzi
nei suoi vari aspetti, dall'acquisizione di nuovi vocaboli, alla conversazione fluida e sicura, allo studio, per i più
grandi, della grammatica.
L'Insegnante Madrelingua, Cambridge Celta Qualified Teacher, utilizza tecniche di insegnamento di
carattere operativo e interattivo, coerenti con i processi di acquisizione del linguaggio. Il metodo didattico è
concretamente dinamico grazie all'uso di tecniche e materiali di insegnamento innovativi e con l'utilizzo di
tutte le risorse Fabbrica in ambito musicale, artistico e tecnologico, per rafforzare la programmazione in tutti
gli aspetti pratici ed "in situazione" dell'uso della lingua. Le strutture grammaticali e il vocabolario non si
imparano in modo isolato, bensì inseriti in un contesto. Inoltre, lavorare in gruppo consente di incoraggiare e
puntare maggiormente sull’espressione orale.
Questa caratteristica concorre ad arricchire e contestualizzare l'apprendimento della lingua inglese che diventa
così creativo, appassionante e quindi altamente produttivo.
Le attività si svolgono nel pieno rispetto dei protocolli didattici previsti dagli standard europei e dagli Enti di
certificazione quali Trinity e Cambridge.
La Fabbrica è:


Cambridge Preparation Centre



Trinity registered Exam Centre per la certificazione qualificazioni Trinity Stars e Trinity Gese



Membro di Musica in Culla ® – Associazione Internazionale -



Membro del Forum Nazionale per l'Educazione musicale



Struttura convenzionata con Università per stage formativi
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