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Little Teens sono ragazzi dai 10/11 ai 13 anni  
Big Teens sono ragazzi dai 13/14 ai 17 anni.  
LEZIONI DI GRUPPO SETTIMANALI a frequenza fissa 
I Corsi sono adattati su misura degli effettivi partecipanti, ma in generale mirano ad un COMPLESSIVO 
potenziamento e sviluppo delle competenze linguistiche in inglese (e NON ad una mirata azione di 
recupero di specifiche lacune o di allineamento con curriculari standard scolastici, per cui consultate 
invece il foglio: Ripetizioni e gruppi personalizzati).  
 
Suddivisione in gruppi a seconda delle competenze linguistiche. 
Little Teens Start: ragazzi dai 10/11 ai 13 anni con inglese scolastico 
Little Teens Plus: ragazzi dai 10/11 ai 13 anni con inglese intermedio/sopra la media TEST 12/09/2018 
Big Teens Start: ragazzi dai 14 ai 17/18 anni con inglese scolastico 
Big Teens Plus: ragazzi dai 14 ai 17/18 anni con inglese intermedio/sopra la media TEST 12/9/2018 
per livelli spiccatamente avanzati consultate il foglio TEENS SUPERPLUS 
 
NOTA BENE: PARTICOLARITA’ FASCE 10/11 e 13/14:  
Fino ai 10 anni esiste anche l’opzione English Lab for Kids*. La scelta del gruppo a cui appartenere per ragazzi 
tra i 10/11 (English Lab o Teens?) , ma anche per quelli tra i 13/14 (Little Teens o Big Teens?) va operata in 
ragione al personale stadio di sviluppo dello studente sia  in quanto a personalità sia in quanto a competenze 
acquisite. 
Per bambini di 10/11 anni di livello avanzato, soprattutto nella conversazione, esiste inoltre l’English Lab BRIDGE 
to Teens*, con test di ammissione.  
*Richiedete informazioni su tali corsi/gruppi. 
 
La Ratio è 1 insegnante per massimo 8 alunni. 
Ci riserviamo la possibilità di suggerire in corso d’opera migrazioni da un gruppo all’altro in ragione di 
livelli troppo discordanti all’interno di un singolo gruppo, in modo da permettere a tutti di beneficiare 
pienamente della didattica. 
METODOLOGIA: 
Nei nostri corsi privilegiamo la parola orale, la prima che si incontra quando si nasce.  
I temi e specifiche dei corsi variano molto a seconda delle effettive abilità dei partecipanti che di solito 
a questa età cominciano a presentare situazioni molto diverse fra loro. 
Nei corsi per i TEENS applichiamo un metodo misto, ovvero sono compresenti sia standard 
accademici, quali: 
1.       la lezione è spesso frontale 
2.       l’uso dell’italiano nella spiegazione è consentito e a discrezione dell’insegnante 
3.       le lezioni sono pianificate a partire da specifiche regole grammaticali o strutture sintattiche o 
ambiti terminologici che si vogliono presentare agli alunni 
5.       vengono usati materiale e supporti di vario genere (fotocopie da diversi libri, audio, video, 
computer, lavagna, poster, schede preparate ad hoc, giochi da tavolo o similari 
sia specificità del metodo privilegiato dalla nostra filosofia didattica, quali: 
1.       La priorità data allo sviluppo di abilità conversazionali da parte degli alunni 
2.       La priorità data alla lingua orale piuttosto che a quella scritta 
3.       L’attenzione alla pronuncia, alla fonetica (anche facendo riferimento all’alfabeto fonetico 
internazionale) e allo sviluppo delle abilità necessarie per avere un buon grado di scorrevolezza, 
4.       Le lezioni possono includere momenti di pura spiegazione grammaticale, la quale è però sempre 
propedeutica alla successiva applicazione pratica di quanto appena spiegato 
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QUOTE, ISCRIZIONE e FREQUENTAZIONE 
 
Per iscriversi è necessario 
1) compilare il Modulo e le norme disciplinari che trovate pubblicato nella cartella e restituirlo firmato, 
di persona o via email. In caso di fratelli basta un unico modulo. 
2) Essere associati e in regola con la quota associativa, valida per un genitore e  i suoi figli 
(Associazione Insieme -tot euro 10) 
3) versare la quota d'iscrizione al corso scelto: Teens euro 30 a studente (scontato ad euro 20 per chi 
si iscrive a partire dal secondo quadrimestre) 
 
QUOTA DI FREQUENTAZIONE 
Per la frequentazione dei corsi Teens (un’ora e mezza una volta alla settimana, garantita una media 
di quattro incontri al mese, ovvero 6 ore mensili)  l’impegno è a QUADRIMESTRE (24 ore): 
Ottobre-Gennaio quota frequentazione euro 180 
Febbraio-Maggio quota frequentazione euro 180 
SCONTI Famiglia 
i membri di un nucleo familiare (genitori e figli) godono dello sconto del 
10% su Teens, Writing, Bridge e Adulti 
25% su English Lab for Kids 
applicati SULLE QUOTE DI FREQUENTAZIONE e non sulle iscrizioni  
 
INIZIO E LEZIONI “PROVA” 
Si può iniziare a frequentare a Ottobre oppure a Febbraio. In entrambi i mesi, sono a disposizione due 
lezioni “prova” per i ragazzi/famiglie, ma anche per l’insegnante che conferma o rivaluta il miglior 
gruppo a cui lo studente dovrebbe appartenere. 
 In caso di rinuncia vengono trattenute la quota associativa e la quota d’iscrizione (euro 10+30  primo 
Quad. o 10+20 iscritti dal secondo Quad.). Successivamente alle due lezioni prova, l’impegno assunto 
è a quadrimestre, ovvero in caso di ritiro viene trattenuta la quota associativa, la quota di iscrizione e la 
quota di frequentazione del quadrimestre. 
 
Le assenze individuali non sono recuperabili se non frequentando, in qualsiasi momento e previo 
accordo, un altro turno settimanale equivalente- OVE DISPONIBILE. In coincidenza di più assenze 
previste per una stessa lezione è possibile accordarsi con il gruppo e rimandare la lezione 
all’unanimità, in modo da recuperarla in un altro momento disponibile.  
 
disponibilità/calendario provvisorio TURNI 
Comunicateci quante più opzioni tra quelle qui sotto, in cui lo studente potrebbe frequentare, 
eventualmente suggerendo piccoli slittamenti di orario. In questo modo sceglieremo e attiveremo i 
turni che conciliano più studenti.  
Se il vostro turno non dovesse venire attivato e siete impossibilitati a seguire in un altro turno, 
restituiamo la quota versata, ivi inclusa la quota d'iscrizione ai Corsi. 
LUNEDI’ 14.30-16 oppure 16-17.30  VENERDì in orario da stabilire 
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. 


