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YoungExplorers

Requisiti

• Età 11 - 14 anni
• Livello di ingleseA1 -A2
• Massimo12 studenti
• Questionario online e valutazione

pre-corso

Il corsoYoungExplorers si svolgerà online sulla piattaformaZoom

La giornata

09.00 - 10.30 Functional language: introduzione all'argomento
del giorno e focus sul linguaggio di uso funzionale

10.30 - 11.00 Pausa
11.00 - 12.30 Virtual tour: viaggio virtuale per conoscere città e

nazioni anglofone attraverso l'analisi dimateriale

€120*Settimana 1

Mon
9.00 - 10.30 11.00 - 12.3010.30 - 11.00

breakGEclass: Telling the time - time zones

GEclass: Geographical features

GEclass:Weather

GEclass: Food andDrink

GEclass:Music

Virtual tour:Australia

Virtual tour: USA

Virtual tour: India

Virtual tour: UK

Virtual tour: Ireland

break

break

break

break

Tue

Wed

Thu

Fri

€120*Settimana2

Mon
9.00 - 10.30 11.00 - 12.3010.30 - 11.00

breakGEclass : TheBeatles

GEclass : Hiphop culture -Atlanta

GEclass /Reggae - Jamaica

GEclass /PopCulture

GEclass / Jazz -NewOrleans

Virtual tour: Liverpool

Virtual tour:Atlanta

Virtual tour: Jamaica

Virtual tour:Manchester andLondon

Livepresentation for families/schools

break

break

break

break

Tue

Wed

Thu

Fri

Il programma

Unviaggio alla scopertadei Paesi anglofoni. Durante le lezioni, i ragazzi affronterannoargomenti relativi alle sfumature
delle culture anglofonedi diversi Paesi e città.
Le lezioni verterannomaggiormente su linguaggio d'uso comunenelle situazioni di tutti i giorni.

Lametodologia comunicativautilizzatadainostri insegnanti ci permettediusare l'inglesecomemezzoper stimolare la
curiosità dei ragazzi e guidarli nell'ampliamentodelle loro conoscenze.
Lenostre lezioni includono aspetti quali comunicazione, collaborazione, creatività e competenze interculturali.

AWorldTour

* E' possibile l'iscrizione aduna sola settimanadel corso



Visionary Leaders

Requisiti

• Età 15 - 17 anni
• Livello di ingleseB1 - B2
• Massimo12 studenti
• Questionario online e valutazione

pre-corso

La giornata

09.00 - 10.30 Introduzione all’argomento attraverso l’analisi di
materiale (articoli, libri, discorsi, canzoni ecc.)

10.30 - 11.00 Pausa
11.00 - 12.30 Pratica e discussione sull’argomento conapproccio

comunicativo, creativo e lavoro di gruppo

€120*Settimana 1

Mon
9.00 - 10.30 11.00 - 12.3010.30 - 11.00

break21st century skills introduction

Collaboration, communication and
teamwork

Creativity andProblemSolving

Citizenship

Digital literacy

Workshop: comparepoints of view

Workshop:working together online

Workshop: newsolutions

Workshop: Brexit and theEU

Workshop: new tools

break

break

break

break

Tue

Wed

Thu

Fri

€120*Settimana2

Mon
9.00 - 10.30 11.00 - 12.3010.30 - 11.00

breakMedia and inclusivity

Data literacy

Music

Film

University skills

Workshop: analysingmedia

Workshop: fakenews

Workshop: hiddenmessages in lyrics

Workshop: hiddenmessages inmovies

Live presentation for families/schools

break

break

break

break

Tue

Wed

Thu

Fri

Il programma

I ragazzi stanno crescendo in un mondo che cambia velocemente e devono sviluppare competenze che vanno oltre i
tradizionali contenuti dei corsi di studio. Perciò le soft skills stanno diventando una parte essenziale nella formazione
degli studenti di oggi.

Nel mondo del lavoro, poi, viene data una crescente importanza a queste abilità, in particolare alla capacità di
risoluzionedei problemi, al pensiero critico, alla creatività e alla comunicazione.

Attraverso l'analisi di materiale autentico (articoli di giornale, canzoni, discorsi...), i ragazzi affronteranno temi come
collaborazione e comunicazione, creatività e problem solving, media e inclusione, alfabetizzazione digitale,
cittadinanza,musica, cinemaeUniversity skills.
I nostri insegnanti di lingua favoriranno lo sviluppo di queste abilità integrandole nelle loro pratiche di insegnamento
grazie all'approccio comunicativo, caratteristica principale dellametodologia di InternationalHouse.

21st Century skills

* E' possibile l'iscrizione aduna sola settimanadel corso

Il corsoVisionary Leaders si svolgerà online sulla piattaformaZoom



Sabato e festivi chiuso

Lunedì - Venerdì 9:00 - 17:00

Summer2020

YLEnglish levels

YoungExplorers - Visionary Leaders settimana1

YoungExplorers - Visionary Leaders settimana2


