
 

 

CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL  

in convenzione con  

Istituto Comprensivo Riccardo Massa 

ORGANIZZA  

ENGLISH COURSE  
 2° MODULO iscrizione anno scolastico 2021/22 

 
CON CHI? 

 

Insegnanti Madrelingua Inglese e Insegnanti bilingue, guidati da Mister Sergio Scartezini 

PER CHI? 
Alunni della Scuola PRIMARIA dalla classe Seconda alla Quinta 
(Divisi per classe in base all’età / classe) 
(Ogni classe sarà formata da un massimo di 10 studenti) 

PERCHÉ? 

 

Il bilinguismo: 

1) sviluppa una maggiore flessibilità mentale  
2) permette una conoscenza spontanea delle strutture linguistiche 
3) aumenta la capacità artistica e creativa 
4) favorisce l’arricchimento e l’apertura verso le altre culture 
5) insegna ad esprimersi e giocare in inglese  

COME SI FA? 
Gli insegnanti di Inglese adotteranno la metodologia Open Communication, in 
particolare attraverso l’uso di dialoghi, role-plays, music, memory games, short 
readings, short stories e cultural flashes.  

DOVE? 

ORARIO? 

➢ Plesso di via Quarenghi,12 - Plesso di via delle Ande,4 
➢ Dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

QUANDO? 

 

Lunedì: Plesso di via Quarenghi,12 

10 lezioni: (Febbraio 21, 28 – Marzo 7, 14, 21, 28 – Aprile 4, 11 – Maggio 2, 9) 

Martedì: Plesso di via Quarenghi,12 

10 lezioni: (Febbraio 22 – Marzo 1, 8, 15, 22, 29 – Aprile 5, 12, 26 – Maggio 3) 

Mercoledì: Plesso di via Quarenghi,12 e plesso di via delle Ande,4 

10 lezioni: (Febbraio 23 – Marzo 2, 9, 16, 23, 30 – Aprile 6, 13, 27 – Maggio 4) 

Venerdì: Plesso di via delle Ande 4  

10 lezioni: (Febbraio 25 – Marzo 11, 18, 25, 29 – Aprile 1, 8, 22, 29 – Maggio 6) 

QUANTO? 

 

Quota corso: 10 incontri settimanali della durata di un’ora e mezza, € 130 

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

COME 
PREISCRIVERSI? 

 

Attraverso il Modulo Google al seguente link attivo fino alle ore 17.00 
del 10 Febbraio 2022 

https://forms.gle/jo2UKjbDoUuV6zm7A 
 

 

 
Per informazioni e/o chiarimenti: corsi.extrascolastici@icriccardomassa.edu.it 

https://forms.gle/jo2UKjbDoUuV6zm7A
mailto:corsi.extrascolastici@icriccardomassa.edu.it


 

 

 
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): 

▪  “Here I am”. Auto-presentazione  

▪  “This is my family”. Presentare la propria famiglia.  

▪  “This is my house”. Descrivere la propria casa. 

▪  “We`re at the restaurant”. Conoscere il cibo e i suoi ingredienti.  

▪  “We`re at the zoo”. Parlare degli animali e del loro mondo. 

▪  “My Body”. Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni. 

▪  “Visiting America I”. Conoscere un’altra cultura. 

▪  “Visiting America II”. Conoscere un’altra cultura. 

▪  “American Breakfast”. Colazione americana in aula.  

▪  “Christmas Time” Tradizioni nel mondo. 

▪  “What time is it?”. Saper indicare l’ora. 

▪  “Visiting the United Kingdom I”. Come, dove, perché il Regno Unito. 

▪  “Visiting the United Kingdom II”. Come, dove, perché il Regno Unito. 

▪  “Music Discovery”. Tipi diversi di musica e cantanti Anglo-Americani. 

▪ “Sports Time”. Conoscere e parlare di sport. 

▪  “Weather Talk”. Parlare del tempo e delle condizioni metereologiche. 

▪  “Improvisation Dialogues” 

▪  “I`m an actor/actress I”. Drammatizzare: Action!  

▪  “I`m an actor/actress II”. Drammatizzare: Action!  
 

 

  
N.B.: Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscritti e la giornata per la 

frequenza verrà comunicata con informativa personale. 

http://www.cambridgehouseenglish.com/

