Learning is fun…imparare è divertente
Prof.ssa Giovanna Flaviani (Madrelingua)
Our English lessons are not your typical English

Le nostre lezioni non sono le tipiche lezioni

lessons.

d'inglese.

We don't spend all of our time studying grammar

Non passiamo tutto il nostro tempo studiando la

and doing exercises. Our English lessons are

grammatica e facendo esercizi. Le nostre lezioni

organized in a way so that we can spend more

sono organizzate in modo da poter passare più

time each lesson putting into practice what we

tempo a mettere in pratica quello che impariamo.

learn.

Impariamo mentre parliamo inglese e parliamo

We learn while we speak English, and we speak

inglese mentre impariamo.

English while we learn.

Le lezioni sono interattive e coinvolgono tutti nel

The lessons are interactive and involve everyone

processo di apprendimento. Le nostre lezioni non

in the learning process. But our lessons aren't

sono solo in aula...sono arricchite con dei tour dei

only in the classroom...they are enriched by tours

musei o della città. Per esempio, l'anno scorso

of a museum or the city. For example, last year

abbiamo visitato il Museo d'Arte Orientale. Dopo

we had a tour of the Museum of Oriental Art.

aver preparato una presentazione in inglese sulle

After preparing a presentation in English about

varie zone dell'Asia, gli studenti del corso sono

different areas in Asia, the students of the

diventati le nostre guide turistiche, presentando

course then became tour guides and they

agli altri le ricerche che avevano fatto.

presented what they found to the others.

Negli ultimi anni, abbiamo visitate il Parco

In past few years, we have visited Valentino Park

Valentino con il suo Castello Medioevale, abbiamo

and its Medieval Castle, we have toured the city

fatto un tour nel centro di Torino, riscoprendo

center, and rediscovered many fascinating places

tanti posti affascinanti. E tutto in inglese!

in Turin. And all in English.

Oltre a queste attività, passiamo un pomeriggio

Besides these activities, we also spend an

scrivendo poesie...sì, poesie in inglese!

afternoon writing poetry...yes, poetry in English!

Le nostre lezioni e attività come queste

Our lessons and these activities help to enrich

contribuiscono ad arricchire il vocabolario e ad

our vocabulary and to learn specific terminology

imparare terminologie usate durante le vacanze

frequently used during a vacation abroad. Very

all'estero. Un modo per imparare molto pratico e

practical and yet fun, flavored with unforgettable

colorato con momenti indimenticabili di

moments of entertainment and relax.

divertimento e relax.

La proposta
Incontri a scadenza quindicinale in sede di due ore ciascuno il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 –
17,30 suddivisi per livelli. Numero di incontri 20-22
Target
La proposta è rivolta ai soci de La casa degli insegnanti e a diversi livelli di conoscenza:
A)

Absolute beginners

B)

False beginners

Per gruppi di max 8 -10 persone

Costi Gratuito per i soci dell’Associazione.

C)

Pre-intermediate

