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CORSI DI INGLESE

Preparazione esami cambridge e trinity

LʼAccademia Palladium
arricchisce lʼofferta
formativa allʼinterno
delle proprie strutture.

Un Centro Linguistico
Internazionale dove si
potranno apprendere le
lingue più parlate al
mondo. La conoscenza
delle lingue dà la possibilità
di allargare gli orizzonti culturali,
acquisire fiducia, sviluppare abilità
linguistiche e soprattutto connettersi con il mondo intero.

Tutti i nostri docenti sono di madrelingua e altamente
specializzati metodologicamente allʼavanguardia. Durante i
nostri corsi lʼaspetto comunicativo è prioritario.

Le quattro abilità linguistiche fondamentali verranno
attenzionate in un ambiente stimolante e rassicurante.
Tutte le attività saranno scelte con accuratezza tenendo conto
dellʼetà e del livello di competenza

Agrigento Via Piersanti Mattarella, 75
Tel 0922 604970
Favara Viale Aldo Moro, 234/L
Tel 0922 421026

email: learn@accademiapalladium.it www.accademiapalladium.it
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La lingua, per Very Young
Learners (bambini), viene
presentata con il metodo
del Total Physical
esponse efficace
soprattutto per imparare la
lingua inglese.
Infatti, permette di acquisire vocaboli e strutture attraverso
gesti e movimenti creando unʼatmosfera rilassata e allegra.
I bambini non vengono forzati alla produzione della
lingua ma esposti ad una serie di imput
linguistici che verranno poi usati anche
per la produzione del target
language. Le attività scelte per
questo procedimento sono:

▶ pair and group work,
▶ creative activities,
▶ games and movement,
▶ songs and nursery
▶ rhymes.
I docenti, esperti
madrelingua
lavorano per offrire
ai bambini
unʼadeguata
conoscenza della
lingua che sarà la
base per la loro futura
istruzione e per lo
studio successivo della
lingua stessa.

Sedi
AGRIGENTO

Via Piersanti Mattarella, 75

FAVARA
Viale Aldo Moro 234/L

Note
Corso destinato a ragazzi
della scuola Elementare

ScuolaPrimaria
Primary school

Referente Esperto, Tel. 339 5093174



I ragazzi della scuola media
affrontano lo studio della
lingua inglese come materia
Curriculare ma possiedono
ancora un livello di inglese
parlato abbastanza basso.
Infatti, la loro conoscenza
linguistica spazia in un
livello che va da A1 a A2.

Non hanno spesso competenze
comunicative adeguate a sostenere
una vera conversazione in inglese. I
metodi migliori, per colmare uesto
gap comunicativo, sono molteplici. I
giochi comunicativi, per esempio,
sono la strategia migliore per i livelli
iniziali, perché costruiscono una
cornice semplice e ripetitiva per
praticare frasi modello e un
linguaggio comune. In questo
contesto i ragazzi sono più
incoraggiati a parlare ed ad
interagire tra di loro.

I ragazzi lavorano
individualmente, in coppia, in
piccoli gruppi e vengono
coinvolti in attività varie quali
conversazioni e giochi di ruolo.

Sedi
AGRIGENTO

Via Piersanti Mattarella, 75

FAVARA
Viale Aldo Moro 234/L

Note
Corso destinato a ragazzi

della scuola Media

ScuolaMedia
Lower Secondary

Referente Esperto, Tel. 339 5093174



La maggior parte ragazzi
della scuola superiore,
affrontano lo studio della
lingua inglese con una
consapevolezza rivolta al
futuro.
I loro corsi vengono strutturati

in maniera tale da poter raggiungere una certificazione
linguistica B1, B2, C1 e C2. In queste classi è importante
approfondire non solo le abilità del reading, writing e
grammar ma anche listening e speaking.
I ragazzi verranno incoraggiati a sviluppare le proprie
abilità generali di studio e migliorare le loro strategie di
apprendimento.
Gli studenti lavorano individualmente, in coppia, in piccoli
gruppi e vengono coinvolti in attività varie quali
conversazioni, giochi di ruolo, dibattiti e presentazioni.

Upper Secondary

ScuolaSuperiore

Sedi
AGRIGENTO

Via Piersanti Mattarella, 75

FAVARA
Viale Aldo Moro 234/L

Note
Corso destinato a ragazzi

della scuola Superiore

Referente Esperto, Tel. 339 5093174


