
 

 

 
l'English Lab Bridge to Teens, abbreviato in "BRIDGE" (ponte) è dedicato ai 
 bambini di 10/11 anni provenienti dall'English Lab  oppure a esterni con livello intermedio/avanzato 

previo esame di ammissione, la cui data è fissata a settembre (vedi foglio 
prenotazioni). 
 
Lo scopo e funzione del Bridge è di preparare i bambini al successivo passaggio al 
gruppo dei Little Teens, ovvero il gruppo dei ragazzi dagli 11 ai 13 anni, 
accompagnandoli quindi nel processo di transizione fra il linguaggio appreso 
esclusivamente attraverso il gioco e l'intuizione e il linguaggio appreso invece grazie 
allo studio consapevole di esso. 
 

Il Bridge seguirà a questo fine un percorso didattico risultante dalla fusione di certe metodiche del Lab for 
Kids (4-9/10 anni, ludico-creativo) e inquadramenti didattici dei Little Teens (11-13 anni, grammatica, 
sintassi, scrittura e conversazione) con l'apporto dei principi del già esistente Writing for Kids (suoni e 
competenza fonetica applicata allo scritto). 
 
IL Bridge:  
1) verrà svolto completamente in inglese  
(metodo Lab) 
2) organizzerà le conoscenze già acquisite a livello orale (dal Lab o da percorso personale)  
-nella conoscenza consapevole delle regole grammaticali e strutture sintattiche  
-nella suddivisione terminologica in categorie e ambiti  
(preparazione a Teens) 
3) l’aspetto ludico sarà una costante presente in proporzioni maggiori rispetto a quanto applicato ai 
Teens 
4) insisterà sulla fluidità della conversazione (Lab e Teens), svilupperà lo scritto (Writing) e preparerà 
i bambini ad affrontare l'apprendimento della lingua inglese non solo per "assimilazione" (metodo 
Lab) ma anche come risultato di un esercizio e studio impegnato e consapevole (Teens) 
 
lezione settimanale di 1 ora e mezza,  
quota frequentazione di 50 euro mensili, più quota annuale associativa eur 10 a 
famiglia e quota d’iscrizione ai corsi euro 30. 
Non ci sono periodi di prova né la possibilità di aggiungersi al gruppo 
successivamente, ad eccezione dei frequentanti il Lab con idonea preparazione ed 
età e quindi selezionati dalle insegnanti. 
ORARIO PROPOSTO LUNEDI’ 14.30-16  
potrebbero rendersi disponibili altri giorni e orari; in caso di completa 
impossibilità ad aderire agli orari sopra esposti, provate a proporre un 
orario e lo prenderemo in considerazione. 


