
Con i nostri programmi Intensive Learning, il bilinguismo 
sarà un gioco da ragazzi…anzi, da bambini! Con due 
programmi, mattina o pomeriggio, siamo pronti ad 
assicurarti la migliore esperienza linguistica per i tuoi figli. 


GOOD MORNING! 

- Tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 
13:00;


- 1h English Time: didattica secondo calendario 
diversificata in base all’età: phonics, pronunciation, 
spelling…


- Play time: attività ludica coordinata in lingua inglese 
nella nostra Play Area;


- Arts&Crafts: attività di laboratorio in inglese secondo 
calendario: painting, collage, modelling…


- Early Birds: possibilità di anticipare l’orario di arrivo 
concordandolo in segreteria (€5,00 /30 minuti)


- Possibilità di ingresso giornaliero e carnet.


GOOD AFTERNOON! 

- Tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì dalle 15:30 alle 
18:30;


- 1h English Time all’interno dei nostri gruppi;

- Play Time: attività ludica coordinata in lingua inglese 

nella nostra Play Area;

- Late Birds: possibilità di posticipare l’orario di uscita 

concordandolo in segreteria (€5,00 /30 minuti);

- Possibilità di ingresso giornaliero.

I programmi YAP accolgono tutti gli studenti dalla 
prima media all’ultimo anno di liceo. Il metodo,  
principalmente relazionale, rafforzerà sicurezza e 
autostima del lo studente nel l ’approccio al la 
conversazione, oltre che fornire una solida conoscenza 
chiara delle più importanti regole grammaticali. I nostri 
Young Adults acquisiranno in breve tempo gli strumenti 
necessari per affrontare i primi esami qualificanti 
Cambridge (KET - livello A2; PET - livello B1), 
riconosciuti a livello internazionale. 

Primary Years Programs 
Group A   Age: 2 - 6 

I programmi PYP-A sono dedicati a tutti i bimbi di età 
prescolare fino alla prima elementare inclusa. Il 
metodo di apprendimento è basato sul gioco, 
sull’ improvvisazione, sulla “recitazione” ma, 
soprattutto, sul movimento! I nostri piccoli studenti si 
incontrano con i nostri teachers nella nostra Play Area 
dove ogni angolo crea un’occasione per imparare 
nuovi vocaboli e tanti nuovi significati. Laboratori 
didattici, giochi di ruolo, percorsi psicomotori, arts 
and crafts…questi e tanti altri sono gli strumenti 
utilizzati per incuriosire, incantare, stimolare i nostri 
giovanissimi students che costruiranno in fretta il loro 
canale bilingue per un apprendimento di successo.

Primary Years Programs 
Group B   Age: 7 - 10 

Nei nostri PYP-B il metodo di insegnamento, 
rimanendo dinamico e divertente, propone testi di 
riferimento dove il gioco inizia a coinvolgere processi 
di letto-scrittura. I giovani students cominceranno ad 
essere preparati secondo i contenuti previsti dai primi 
Cambridge Tests (Starters - Movers - Flyers). Nel 
rispetto della loro giovane età, durante tutta la 
didattica il divertimento sarà assicurato dai nostri 
insegnanti pronti a rendere ogni contenuto allegro e 
stimolante anche per i più esigenti.

 Young Adults Programs 
Age: 11 - 18 

 Adult Tailored Programs 
Age: 18 - 99 

ATP sono tutti quei programmi dedicati a chi desidera 
rafforzare le proprie conoscenze linguistiche di base, 
sostenere esami Cambridge qualificanti di secondo 
livello (FCE - B2; CAE - C1; CPE - C2), prepararsi a 
concorsi ed esami universitari o, semplicemente, 
dedicare del tempo alla propria formazione 
relazionandosi con insegnanti qualificati che sapranno 
proporre programmi personalizzati per ogni esigenza 
e obiettivo. 

 PYP Intensive Learning 
Age 2 - 10


