
 

 

 

CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL 

  in convenzione con  

  Istituto Comprensivo Riccardo Massa 

ORGANIZZA  

ENGLISH COURSE  
 MODULO di iscrizione anno scolastico 2022/23 

CON CHI? 
 

Insegnanti Madrelingua Inglese e Insegnanti bilingue, guidati da Mister Sergio 

PER CHI? 
Alunni della Scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO  
(Divisi per classe in base all’età / classe) 
(Ogni classe sarà formata da un massimo di 10 studenti) 

PERCHÉ? 

 

Attività di potenziamento della lingua inglese per 

1) sviluppare una maggiore flessibilità mentale  

2) permettere una maggiore conoscenza delle strutture linguistiche 

3) favorire l’arricchimento lessicale e l’apertura verso le altre culture 

4) esprimersi in inglese  

COME SI FA? 
Gli insegnanti di Inglese adotteranno la metodologia OPEN COMMUNICATION, che 
prevede un approccio diretto alla lingua mediante la conversazione e l'ascolto, usando 
la grammatica in modo interattivo. 

DOVE? 

ORARIO? 

⮚ Plesso di via Quarenghi,14  

⮚ Dalle ore 14,00 alle ore 15,30 

QUANDO? 

 

Venerdì:  

20 lezioni: Ott.  14, 21,28  – Nov. 4,11,18,25 -  Dic. 2,16  – Genn. 13,20,27 - Feb. 3,10,17 - 

Marzo 3,10,17,24,31  

 

QUANTO? 

 

Quota corso: 20 incontri settimanali della durata di un’ora e mezza € 260 

La modalità di pagamento verrà indicata all’atto della conferma del corso. 

COME 
PREISCRIVERSI? 

 

Al seguente link attivo fino alle ore 16.30 del 7 Ottobre 2022 

https://forms.gle/LEA4SWrNHkxDQhvs6 

 
N.B.: Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscritti. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti: corsi.extrascolastici@icriccardomassa.edu.it 
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Via Giovanni Pascoli, 70/4 - Milano, 20135 

(328) 597 6809 

www.cambridgehouseenglish.com 

 

Alcuni degli argomenti del Programma English Course (saranno sviluppati in modo diverso per classe/età):  

▪  “I am”.     Imparare a presentarsi  

▪  “My family and my home”.  Parlare della mia famiglia e della mia casa 

▪  “Dining at the restaurant”.  Dialogare al ristorante  

▪  “Shopping for clothes”.   Cosa indossare e come ordinare? 

▪  “The Human Body”.   Conoscere il corpo e le sue particolarità  

▪  “Discovering America”  Ricercare e parlare degli USA 

▪  “English Culture”.   Scoprire la bellezza della cultura Inglese 

▪  “Global Culture”.   Viaggiare nel Mondo e nella sua ricchezza culturale  

▪  “Interview Time”   Interviste e dialoghi  

▪  “My Job is …”.    Imparare e conoscere i mestieri possibili 

▪  “Music Discovery”.   Scoprire l’universo musicale Anglo-Americano 

▪ “Sports Time”.    Parlare e conoscere i diversi tipi di sport 

▪  “Quiz games and dialogues”. Giocare e divertirsi in inglese 

▪  “The Environment”.   Conoscere il nostro pianeta Terra!  
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