ATTIVITA’ ESTIVE
TOWN
ENGLISH DAYS IN

scuola primaria
Per i bambini della
ays
imane di English D
proponiamo le sett
vanni
a Verona e San Gio
ati ogni giorno dalle
Lupatoto, organizz
nedì a venerdì
8:30 alle 12:30 da lu
e estive (giugno e
durante le vacanz
settembre).

SUMMER CA

MP IN MO

NTAGNA
Passare una
settimana all
oggiati in una
bellissima str
uttura circon
data dalle
dolomiti, con
ampie zone v
erdi per
attività all’ap
erto ed in più
fa
re un corso
di inglese “fu
ll immersion
” è la proposta
estiva della B
ig Ben Schoo
l per bambin
dagli 8 ai 12 a
i
nni.

VACANZA ST

UDIO ALL’ESTERO

Il
i dai 12 ai 17 anni.
Proposta a ragazz
nza-studio è ormai
successo della vaca
i di inglese, attività
garantito con lezion
e
animazione serale
sportive e culturali,
i
luogo in luglio e gl
gite. L’iniziativa ha
pagnati dal direttore
studenti sono accom
Robert.

Sede di Verona
Via Cesare Abba, 17 Verona
Tel: 045 8345934
info@bigbenschool.it

Sede di S. Giovanni Lupatoto
Via Monte Ortigara, 7, S. G. Lupatoto
Tel: 340 5980859
sgl@bigbenschool.it

www.bigbenschool.it

Corsi di
inglese
per le scuole
d’infanzia

The Big Ben School
La Big Ben School è una
scuola privata di Verona
specializzata
nell’insegnamento della
lingua inglese con insegnanti
qualificati di madrelingua, aggiornati
sulle ultime metodologie didattiche.

Corsi di inglese per la scuola
d’infanzia

La scuola offre corsi di inglese di varia
durata per bambini, ragazzi, adulti e
professionisti.

Laboratorio di inglese

Essendo autorizzata dall’Ufficio
Scolastico Regionale, la scuola ha
partecipato attivamente al Progetto
Lingua 2000, tenendo corsi di inglese
in numerosi istituti scolastici della
città e della provincia di Verona.
Una struttura di coordinamento
formata da insegnanti esperti con
coordinatori per ciascun grado di
scuola (infanzia, primaria, media, e
superiore) ha consentito anche ai
nuovi insegnanti di mantenere i livelli
di insegnamento degni della Big Ben
School.

L’obbiettivo del corso è avvicinare il
bambino ad una cultura diversa
attraverso l’insegnamento della lingua e di
stimolare la voglia di comunicare con il
mondo esterno.
Prevede una compresenza con la maestra
presente durante l’intervento del nostro
insegnante. Si tratta di lezioni di
conversazione nell’orario scolastico con
classi intere o con gruppi con un numero
ridotto di alunni. La durata del corso è da
concordarsi con la scuola.

Doposcuola
Prevede una serie di incontri nell’orario
post scolastico presso l’istituto in
questione con gruppi di circa 10 alunni.
Non è prevista la presenza di un docente
in compresenza.

Temi trattati
I temi trattati saranno i seguenti:
famiglia, corpo umano, numeri, forme,
casa, scuola, trasporto, vestiario,
animali, cibo, descrizioni, forme di saluto,
colori, giocatoli, feste tipiche del luogo.

Il Direttore, Robert Seager
Il direttore ha tenuto
conferenze
sull’insegnamento della
lingua inglese a young
learners a livello
nazionale ed
internazionale, ha tenuto
corsi di aggiornamento per maestre
della scuola materna, primaria e per
professori della scuola media.
Ha scritto numerosi articoli
sull’insegnamento ai young learners
(Europa Vicina, Jet magazine...) e
pubblicato un testo per la scuola
materna e scritto molti testi per le
elementari.

La Big Ben School è riconosciuta come exam
preparation centre per gli esami
dell’University of Cambridge ESOL (English for
Speakers of Other Languages). Ogni anno più
di 100 nostri alunni affrontano esami dal livello
A1 al livello C2 con ottimi risultati.

