CORSI E LABORATORI CREATIVI
IN LINGUA INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

INSEGNANTI MADRELINGUA

LINGUE PER GIOCO: 0 - 8 anni
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS: 8 – 11 anni
ENGLISH FOR TEENS: Over 11
GENERAL ENGLISH & CONVERSATION : Adulti
Iniziative patrocinate dal Comune di Busnago presso la Scuola Primaria di via San Rocco

LINGUE PER GIOCO
Gioco, musica, movimento, attività manuali, artistiche e creative

0-3 ANNI EXPLORERS: Sabato 10.00-10.55
Durata: 55 minuti
In compagnia di mamma o papà i piccoli partecipanti vivranno la loro prima esperienza
di apprendimento dell’inglese. Impareranno a decifrare e a distinguere i suoni della
nuova lingua, apprenderanno i primi vocaboli e comprenderanno istruzioni basilari
attraverso lo stesso processo naturale di acquisizione della lingua madre. Giochi, fiabe,
canzoni e tante altre divertenti attività ludiche, permetteranno ai bambini di assorbire
e acquisire naturalmente e spontaneamente la seconda lingua proprio come avviene per
l’italiano.
3-5 ANNI LITTLE REBELS: Sabato 11.00-11.55 / Mercoledì 16.45-17.40
Durata: 55 minuti
Giochi di gruppo, musica, movimento, narrazione e lavoretti stimoleranno
l’immaginazione e l’espressività dei bambini allo scopo di favorire le abilità di ascolto e
di comprensione permettendo di acquisire progressivamente familiarità con l’inglese e
incrementare il vocabolario con nuovi termini ed espressioni. Obiettivo del corso è
anche quello di avviare i bambini ad esprimersi e interagire fra loro pronunciando brevi
e semplici frasi.

6-8 ANNI JUNIORS: Mercoledì 17.45-18.40 / Venerdì 17.00-17.55
Durata: 55 minuti
Attraverso la realizzazione di originali progetti artistici e teatrali, affiancati da stimolanti
attività ludico-didattiche, si svilupperanno ulteriori abilità linguistiche consolidando le
capacità di comprensione, di elaborazione e di produzione orale. Oltre al ripasso dei
concetti basilari si inizieranno ad introdurre strutture linguistiche più complesse
permettendo ai bambini di effettuare un salto qualitativo notevole che li porterà ad
acquisire anche le prime espressioni idiomatiche tipiche della lingua inglese.

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS
STARTERS (8-10 anni): Lunedì 16:45–17:40
MOVERS/FLYERS (9-11 anni): Lunedì 17:45–18:40
Durata: 55 minuti
Corso di preparazione per le importanti certificazioni linguistiche “Cambridge English
Young Learners” gestite dall’autorevole University of Cambridge e riconosciute a livello
internazionale (www.cambridgeenglish.org). Le certificazioni Cambridge sono rivolte a
bambini dalla terza elementare in poi e a ragazzi della scuola secondaria. E’ inoltre
possibile sostenere l’esame in sede a fine corso.

ENGLISH FOR TEENS
OVER 11: Venerdì 18:00 – 18:55
Durata: 55 minuti
Gran parte della cultura moderna parla inglese, oltre ad essere la lingua di Shakespeare,
è anche quella dei Beatles, dei Muse, di Beyoncé, dei Simpson, di Harry Potter e di
Malcolm. Il corso per ragazzi è finalizzato al potenziamento delle abilità orali e
comunicative attraverso un programma didattico sviluppato per approfondire
argomenti di interesse per questa specifica fascia di età. Per coloro che non avessero
sostenuto l’esame Flyers, Cambridge Young Learners è prevista la possibilità di una
preparazione ad hoc con lezioni specifiche.

GENERAL ENGLISH & CONVERSATION
GENERAL ENGLISH: Venerdì 19:00–20:15
CONVERSATION + ENGLISH HAPPY HOUR: Martedì 19:15–20:30
Durata: 75 minuti
Corso base per principianti “General English” finalizzato al rafforzamento delle regole
grammaticali e delle competenze fondamentali della lingua inglese (reading, speaking,
writing, listening). Per coloro che hanno un livello intermedio, laboratori di
conversazione con insegnante madrelingua impostati principalmente sullo sviluppo
della capacità di conversare con tre lezioni al mese in aula e un English Happy Hour al
pub una volta al mese con consumazione inclusa.

Modulo I bambini/ragazzi:
dal 01/10/18 al 31/01/19
Modulo II bambini/ragazzi:
dal 01/02/19 al 31/05/19
I corsi saranno attivati
previo raggiungimento del
numero minimo di
partecipanti e l’orario
indicato potrebbe subire
variazioni

Quota associativa annuale per tutti: 10€
Quota a modulo solo bambini/ragazzi: 180€
Quota annuale scontata bambini/ragazzi: 330€
General English annuale adulti: 375€
Conversation + Happy Hour annuale adulti: 450€

Sconto 50%
Bambini/ragazzi per fratelli/sorelle stesso nucleo familiare
(entrambi con iscrizione annuale – sconto non cumulabile
con eventuale corso adulti)

L’Associazione culturale non-profit CreAcademy nasce da un gruppo di mamme desiderose
di non far perdere ai propri figli la preziosa e unica occasione di imparare fin dai primi anni di
vita, in modo naturale, spontaneo e senza sforzo, una lingua straniera.
A tal fine, CreAcademy promuove la diffusione e la conoscenza delle lingue e delle culture
straniere attraverso l’organizzazione di diverse iniziative ed eventi. Oltre ai corsi annuali per
bambini, ragazzi e adulti, l’Associazione ha realizzato:
- Progetto “Hungry to Learn: Cuochi poliglotti” per Expo 2015 presso la Fondazione
Muba / Museo dei Bambini di Milano e Must / Museo del Territorio di Vimercate
- English Summer Camps tematici presso diverse location, tra cui Farm Week, Pony
Summer Camp, Summer Art Camp, Waterful Summer Camp
- I progetti educativi “Travelling around the world” e “CreActivEnglish” per le scuole
primarie
- Open-Lab tematici in base ai diversi periodi dell'anno, alle festività e alle ricorrenze
tipiche del mondo anglosassone (Easter Egg Hunt, Easter and Winter Workshops,
Halloween Haunted Castle, Christmas Cookies and Carols, and much more).

INFO E ISCRIZIONI
Associazione culturale CreAcademy
Tel. 039/6957720 – 324/0896179 – 320/0781257
E-mail: creacademy@gmail.com

