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JUNIORS ONLINE 

Centro 
Autorizzato 
Preparazione  
Esami  
Internazionali: 

 
Cambridge 
 
• KET 

• PET 

• FCE 

•  CAE 

•  CPE 

 
IELTS 

  Academic  

  General 
 

Con i nostri corsi di inglese Junior i ragazzi sviluppano le prmi abilità per comunicare in 
inglese a acquisiscono gli strumenti essenziali che li aiuteranno in un miglioreamento 
continuo durante tutto il loro percorso di studi. 
 

Il corso è proposto in moduli di 15 ore. I ragazzi affonteranno tutti gli aspetti 
dell’apprendimento dell’inglese e saranno impegnati in attività e progetti su argomenti adatti 
alla loro età quali, canzoni giochi di ruolo, video e progetti creati dagli insegnati per ogni 
singolo gruppo. 
 

Gli insegnanti hanno abilitazioni specifiche quali TEFL – CELTA – DELTA e sono specializzati 
nell’insegnamento online. Hanno l’esperienza per creare e mantenere in classe un’atmosfera 
stimolante in cui i ragazzi si sentono motivati ad imparare. 

Corsi Juniors - 9 > 11 anni 

 

Cosa occorre: 
 

connessione 
internet  

PC/Tablet 
+ webcam 

 

Cuffie con 
microfono o 

auricolari  

 
Fasi preliminari gratuite: 

 Test d’ingresso online   

 Valutazione delle esigenze linguistiche ed obiettivi 

 Prova di collegamento e presentazione della piattaforma 

 

INCLUSO NEI COSTI DEL MODULO: 

 15 ore di lezione con insegnante dedicato 

 Materiale didattico digitale 

 Certificato di fine corso 

 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso 

  COSA IMPARERANNO I BAMBINI 
 

- Le basi delle abilità linguistiche (listening, speaking, writing, reading) 

- Tanti nuovi vocaboli 

- Esprimersi con una pronuncia corretta 

- Sviluppare la loro creatività e scoprire che imparare l’inglese può essere divertente 

Caratteristiche del corso 
 

Partecipanti: massimo 6 
Durata:  moduli di 15 ore   
Livello: da verificare con test d’ingresso https://www.teslingue.it/junior-english-test/ 
Frequenza: 1 lezione settimanale di 1,5 ore _ Spesso sono disponibili più soluzioni di 
giorno, chiedere alla segreteria 
Orario:  17:00-18:30 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MIUR 

Autorizzazione Ministeriale 
Presa d’atto N°2300/C.19 

Del 12/07/2002 
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