2018
Apprendimento della lingua inglese

Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
Tel. 0422.411143
Fax. 0422.591437
Mail: ufficio@vivimondo.it
Web: www.vivimondo.it

Treviso, 2017

Vivimondo è un tour operator che si occupa della divulgazione delle lingue
straniere. Con piacere vi presentiamo un programma speciale:
English in Italy.
Un corso di lingua inglese direttamente nella Vostra scuola con insegnanti
madrelingua, tutti qualificati TEFL, provenienti da una scuola estera nostra
partner certificata British Council. Un’attività laboratoriale che aiuta gli studenti a percepire la lingua inglese non come una “materia” ma come un
vero e proprio mezzo di comunicazione sociale.
Il corso si evidenzia in due aspetti importanti, quello motivazionale e quello
linguistico:
• motivazionale perché sprona gli studenti, anche i più timidi, ad esporsi
ed a comunicare in lingua
• linguistico perché migliora in tempi molto brevi la capacità di comprensione della lingua orale affinando l’intuito e fornendo nuovi vocaboli e
strutture sintattiche
Offre la possibilità di imparare, rafforzare e perfezionare la lingua inglese in
modo semplice e diretto, anche come consolidamento estivo in preparazione dell’anno scolastico successivo.
È suggerito a tutti gli istituti scolastici italiani e a tutti gli studenti.
Previo un test iniziale gli studenti vengono inseriti in classi da minimo 12
a massimo 15 unità, dove l’insegnamento avviene in modo dinamico ed
attivo, lavorando sulle quattro abilità previste del framework, alla fine del
percorso agli studenti viene consegnato un certificato di frequenza valido
per il credito scolastico.
Il corso “English in Italy” può essere inserito nei “percorsi didattici e
formativi presso le istituzioni scolastiche finalizzati a contribuire alla
costruzione dell’identità europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento linguistico con esperti madrelingua” vedere Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020.
L’organizzazione didattica, come le date ed il luogo di svolgimento possono
essere concordati e personalizzati sulla base delle Vostre richieste.
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ENGLISH IN ITALY
2018

20

lezioni di 60 minuti ciascuna a settimana con possibilità
di scelta tra General English e Inglese Specifico
Tutti insegnanti madrelingua qualificati TEFL
Per tutti gli studenti
Classi composte da minimo 12 a massimo 15 unità
Possibilità di ospitare un insegnante con riduzione di € 150,00 a
settimana

TIMETABLE

tutte le mattine lezioni da 60 minuti ciascuna
(il programma può essere modulato secondo le vostre esigenze)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì*

Mattino
08:45 - 10:45

2 Lezioni

2 Lezioni

2 Lezioni

2 Lezioni

2 Lezioni

10:45 - 11:00

Break

Break

Break

Break

Break

Mattino
11:00 - 13:00

2 Lezioni

2 Lezioni

2 Lezioni

2 Lezioni

2 Lezioni

*Consegna certificati al termine del corso.
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.
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Dicono di questo programma:
“Mi è piaciuto molto il fatto di non essere rimasta sopra ai libri o quaderni per scrivere, ma di essere stata coinvolta in molti tipi di conversazione, senza aver alcun
timore di sbagliare. Probabilmente sarei uno dei primi studenti a reiscriversi.”
Studente G.T. - Jesolo

“Da 3 anni nella mia scuola secondaria di I grado si svolge con successo English in Italy. Propongo questa esperienza poiché la didattica
concreta e pratica sollecita l’interesse e azzera l’ansia da prestazione.
La ‘full immersion’, benché di breve durata, si dimostra vantaggiosa.”
Insegnante P. D. - Fossalta di Portogruaro

“È stata un’esperienza fantastica, assolutamente da rifare .”
Studente G.T.- Jesolo

“Una settimana, ovvero 5 giorni, sono pochi per come mi sono divertito
almeno due settimane di 4 ore.”
Studente P.A. - San Pietro al Natisone

“Uno dei migliori corsi che abbia fatto. Steve simpaticissimo!!”
Studente A. F. - Bologna

Informazioni ed Iscrizioni

Vivimondo - Treviso
tel. 0422 411143 - fax. 0422 591437
ufficio@vivimondo.it
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