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English for Kids
LIVELLO A1

bambini dai 6 ai 10 anni che 
intendono acquisire 
competenze base della lingua 
inglese (non sono richieste 
competenze linguistiche di 
partenza)

esame GESE Grade 2 e certificato 
Trinity College London 
(facoltativo, al costo di € 55,00)

English for the Young 

LIVELLO A2

ragazzi dai 10 ai 13 anni che 
intendono acquisire 
competenze base della lingua 
inglese (sono richieste 
competenze linguistiche di 
partenza di livello A1, anche 
autocertificate)

Basic English
LIVELLO A1

adulti che intendono 
acquisire competenze base 
della lingua inglese (non 
sono richieste competenze 
linguistiche di partenza)

Basic English
LIVELLO A2

adulti che intendono 
acquisire competenze base 
della lingua inglese (sono 
richieste competenze 
linguistiche di partenza di 
livello A1, anche 
autocertificate)

Basic English 

4 Abilities
LIVELLO A2

utenti che intendono 
acquisire competenze base 
della lingua inglese nelle 4 
abilità linguistiche (sono 
richieste competenze 
linguistiche di partenza di 
livello A1, anche 
autocertificate)

Speaking & Listening
+

Reading & Writing
50 ore € 350,00

esame ISE Foundation e 
certificato Trinity College London 
(facoltativo, costo € 110,00 non 
incluso) 

INFO: Vincenzina Esposito - English Key Coordinator | projectenglishkey@gmail.com | 331 3932030 | 0974 971197

Possibilità di LEZIONI INDIVIDUALI o per PICCOLI GRUPPI su richiesta

Tutti i corsi prevedono un numero minimo di 2 INCONTRI a settimana, di 2 ORE ciascuno. Possibilità di FULL IMMERSION su richiesta

Tutti i corsi si concludono con ESAME e rilascio ATTESTATO English Key - Fondazione Alario compresi nel contributo di partecipazione

Tutti i  corsi sono tenuti da docenti MADRELINGUA (metodologia didattica: FORMAZIONE D'AULA e ROLE PLAYING) e si attivano con un numero minimo di 10 PARTECIPANTI

esame GESE Grade 3 e certificato 
Trinity College London 
(facoltativo, al costo di € 62,00) 
OPPURE
esame GESE Grade 4 e certificato 
Trinity College London 
(facoltativo, al costo di € 77,00) 

FORMAZIONE BASE
LIVELLO A (A1/A2) - BASE

A1 - Livello base
Il parlante comprende e usa espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali (dove 
abita, le persone che conosce, le cose che possiede, etc.). 
Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli 

lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare

A2 - Livello elementare
Il parlante comprende frasi ed espressioni usate 
frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la 
geografia locale, l'occupazione, etc.). Comunica in attività 
semplici e di abitudine che richiedono uno scambio 
essenziale di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita e dell’ambiente circostante. Sa esprimere bisogni 
immediati

Speaking & Listening 25 ore

€ 150,00

€ 180,00


