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Progetto WRITING ENGLISH SOUNDS for KIDS 5-9/10 anni 
Scrittura dei suoni inglesi per bambini 
GRUPPI CON AMMISSIONE 
 
Ci teniamo a sottolineare fin da subito che l'ammissione ai Writing richiede una preparazione 
superiore al curriculum scolastico e quindi le nostre valutazioni in sede di ammissione  non sono di 
per sé' indicative della bravura e delle effettive capacità' del bambino. Il Writing è per coloro a cui è 
stata data la possibilità di sviluppare la competenza linguistica in inglese a livelli superiori grazie 
ad esperienze e attività extra scolastiche. 
 
DURATA, LIVELLI e INIZIO: 
 
~W. BASE 45 minuti per livello regolare , inizio a Novembre, progetto interno all'English Lab 
La frequentazione è vincolata alla frequentazione concomitante dell’English Lab (vedi info) 
L’ammissione è accordata dalle insegnanti nel corso del mese di ottobre. 
~ W. ADVANCED 1,5 ore per livello avanzato/madrelingua , inizio a Ottobre. 
Ammissione con test, vedi Prenotazioni esami. 
E’ possibile frequentare l’Advanced, se selezionati, gratuitamente frequentando l’English Lab, 
oppure a pagamento. 
ORARIO PROPOSTO LUNEDI OPPURE VENRDI 16-17.30 
Tutti i corsi si concludono a fine maggio. In estate ci sono i centri estivi in inglese. 
 
SPECIFICHE DEL PROGETTO 
 
L'English Writing ADVANCED di un'ora e mezza è aperto ai bambini con livello di inglese 
avanzato, capaci di sostenere senza esitazioni una conversazione in inglese. Si tratta di un progetto 
specifico rivolto a bambini che hanno un’elevata padronanza della lingua inglese, solitamente 
rintracciabile in bambini che: 
- siano stati quasi quotidianamente esposti a- e coinvolti in- un ambiente anglofono (genitori, 
babysitter, scuole dell’obbligo..) 
oppure 
-particolarmenti ed eccezionalmente dediti ed appassionati alla lingua inglese, il cui profitto in 
attività extra-scolastiche che hanno seguito abbiano dato risultati straordinari e superiori alla media. 
  
Contattateci per maggiori info. Sarà necessario un test sotto forma di colloquio per l’ammissione.  
I test sono fissati a Settembre, vedi Prenotazioni esami.  
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L'English Writing BASE di 45 minuti  è riservato ai bambini selezionati 
dalle maestre internamente ai gruppi dell'English Lab, che abbiano raggiunto una buona familiarità' 
con la lingua inglese (di solito dopo almeno due anni di frequentazione del Lab) . Le competenze 
richieste per la frequentazione del Writing consistono nella padronanza di un già ampio vocabolario 
di parole quotidiane e soprattutto nella capacità' di riconoscerle nella forma orale e di pronunciarle 
correttamente; la capacità' di scriverle NON è' fra le competenze necessarie. 
RICORDO e FACCIO PRESENTE A TUTTI che durante le lezioni BASE il Writing verrà' 
presentato ai più' piccoli sotto forma di gioco in cui devono riconoscere dei suoni all'interno delle 
parole; la parte effettivamente scritta rimane al momento esigua. 
Lo scopo del Writing, sia per i più' grandi che per i più' piccoli, non è' quello di imparare a scrivere 
a memoria un numero elevato di parole, ma piuttosto di imparare e iniziare a percepire quali sono le 
regole che trasformano un determinato suono inglese in una o più' combinazioni di lettere. 
Quello che si cerca di potenziare durante il Writing e' la consapevolezza del suono e quindi ampio 
spazio viene riservato sempre e comunque alla parte orale. A differenza del Lab pero', il Writing si 
concentra su attività' che, anche quando svolte in forma orale, sono mirate e propedeutiche alla 
scrittura. 
Durante i 45 minuti l'impegno mentale stimato è' di mezz'ora abbondante, mentre nel gruppo di 1,5 
ore l'impegno mentale e' di un'ora e un quarto (45+pausa+30 minuti); ai bambini sono messi a 
disposizione acqua imbottigliata in vetro e un leggero spuntino biologico (biscotti, frutta).  
 
Alle lezioni ci si presenta con astuccio con matite e colori e quaderno  
 
GRUPPI 
A numero chiuso di 8 bambini per gruppo. 
 
QUOTE 
 
WRITING BASE FOR KIDS 
Writing di 45 minuti: Gratuito (per frequentanti iscritti all'English Lab, selezionati); 
 
WRITING ADVANCED 
Writing di 1,5 ore  

- quota di frequentazione: 50 euro mensili per la frequentazione settimanale del Writing 
Advanced 
- quota associativa e iscrizione ai corsi: quota associativa annuale valida da ottobre a 
settembre (10 euro) e quota d'iscrizione ai corsi (30 euro, scontata a 20 per chi si iscrive 
solamente al secondo quadrimestre) 
 

SCONTO FAMIGLIA 
Fratelli e sorelle hanno diritto al 10% di sconto sulla quota di frequentazione.   


