
CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI 8-11 ANNI

CORSI PER RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA 11-13 ANNI

Il futuro me lo chiede.
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Durata del corso:
ottobre - maggio
Frequenza:
settimanale

Le attività, sempre più strutturate e coinvolgenti, rendono i 
bambini  in situazioni di comunicazione legate ai loro interessi, 
ciò li stimola ad apprendere con partecipazione ed efficacia. 
Numerose le attività svolte: language/picture vocabulary 
games, action songs, arts, storytelling, acting e role-
playing arricchiti dai programmi interattivi della Lim studiati 
specificatamente per il loro livello ed età. 
I bambini possono già accedere ai primi livelli dell’esame 
Internazionale del Trinity College che si svolge a fine maggio 
nella nostra sede. 

Segreteria

THE BRIDGE INSTITUTE
Via Rombò, 52 - Rivoli (TO)

Dal lunedì al venerdì:

9.30 - 12.30 / 15.30 - 20.00
sabato: 9.30 - 12.00

Tel   011 9584124

Cell  393 9114518
393 9269838

info@thebridgeinstitute.com

Durata del corso:
ottobre - maggio
Frequenza:
settimanale

Il nostro metodo, diretto ed efficace, consente di ricreare, 
attraverso numerose attività (pair/group work, language/ 
vocabulary games, role-playing, acting, problem solving) e i 
moderni programmi interattivi di apprendimento della LIM 
situazioni autentiche di comunicazione e contesti reali di 
dialogo. Grazie a questo approccio moderno e coinvolgente 
gli studenti impareranno le regole grammaticali un corretto 
uso della lingua, l’articolazione del discorso, la pronuncia e 
l’utilizzo dell’idioma per quella che è la sua funzione principale: 
comunicare.
I Ragazzi possono cominciare la preparazione per il PET di Cambridge.
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tots

Il futuro me lo chiede.

Gli orari e la frequenza:

Metodo
Il nostro metodo, NATURAL-COMMUNICATIVE APPROACH, 
si basa su un apprendimento diretto, attivo, giocoso, ricco di 
attività che coinvolgono bambini e ragazzi, i quali imparano 
con naturalezza, divertendosi e sviluppando un approccio 
positivo verso la lingua. 

I bambini diventano attori delle lezioni essendo stimolati 
in situazioni autentiche di dialogo, affrontando temi a loro 
familiari e attraverso tecniche di apprendimento quali:
language/picture vocabulary games, action songs, arts,
storytelling, acting, role-playing…

Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva.
Le lezioni sono integrate dall’uso funzionale della LIM e da 
moderni programmi di apprendimento specifici per bambini 
e ragazzi. Uno strumento in più per imparare con efficacia e 
divertendosi.

Insegnanti
I nostri docenti sono madrelingua o bilingue qualificati per 
l’insegnamento della lingua Inglese a bambini e ragazzi, 
conoscono i ritmi e livelli di apprendimento per ogni età, sanno 
coinvolgere con attività divertenti ed efficaci e sanno instaurare 
con gli allievi un rapporto emotivo autentico, amichevole e 
allegro; condizione importante perché affrontino la lezione con 
gioia ed interesse.

Esami internazionali
A completamento del corso, gli allievi ricevono un attestato del 
livello raggiunto, secondo i parametri C.E.F.R. (Common European 
Framework) e per tutti i bambini in età scolare, si svolgono in sede 
gli esami internazionali del Trinity College.
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kids

Durata del corso:
ottobre - maggio
Frequenza:
settimanale

L’obbiettivo del corso è quello di introdurre i bambini alla 
lingua Inglese in modo naturale e piacevole attraverso 
giochi, filastrocche, storytelling, attività manuali, di Picture 
Vocabulary, di role-playing e specifici programmi interattivi.

Impareranno senza fatica i primi vocaboli ed apprenderanno 
una pronuncia da “native speakers”.

Durata del corso:
ottobre - maggio
Frequenza:
settimanale

Il gioco linguistico si fa più strutturato e si stimola la capacità 
di assimilazione attraverso attività più complesse ed una 
comunicazione più completa. Una delle principali tecniche 
di insegnamento è il Role-play.
I bambini e i ragazzi diventano “attori” interagendo tra loro, 
si divertono ad impersonare ruoli ed apprendono nuovi 
vocaboli attraverso la tecnica visiva del Picture Vocabulary 
e gli specifici programmi interattivi della LIM.

Per imparare una lingua straniera è importante iniziare da 
piccoli.

È infatti dimostrato che tra i  4 e i 13 anni, l’apprendimento 
delle lingue produce i maggiori risultati, consentendo 
un’acquisizione più facile, naturale e veloce.

La pronuncia risulterà da subito fluida e corretta, simile a 
quella di un madrelingua!

Sarà per loro un bagaglio importante e indelebile, cui 
sicuramente potranno fare ricorso, in tutto l’arco della loro 
vita, per gli studi, per il lavoro, per le amicizie.

I nostri corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 anni e sono 
strutturati in piccoli gruppi, consentendo così ad ognuno di 
partecipare in modo attivo e dando modo all’insegnante di 
seguire direttamente ogni allievo.

Sarà per loro un bagaglio importante e indelebile, cui 
sicuramente potranno fare ricorso, in tutto l’arco della loro 
vita per affrontare con sicurezza ogni situazione e cogliere 
al volo tutte le opportunità.


