Lezioni a distanza per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni – Estate 2021
I programmi di lezioni a distanza sono tenuti dai tutor di OISE via Zoom in gruppi di non più di 4 studenti. I programmi
comprendono 15 ore di lezione a settimana e il costo è di 615 € a settimana.

Per bambini dagli 8 ai 12 anni
L’inglese attraverso la narrativa.
Gli studenti sviluppano capacità di ascolto, arricchiscono il loro lessico e acquisiscono una maggiore familiarità coi vari metodi
di narrazione attraverso la discussione delle storie affrontate in classe. Sono anche incoraggiati a usare la loro immaginazione
per creare le loro storie, sviluppando il corpo e i personaggi della storia, seguendo un ragionamento lineare da inizio a fine.
Date del corso: Studia da 1 a 5 settimane con date di inizio il 5, 12, 19 e 26 luglio 2021, e l’1 agosto 2021.

Per ragazzi tra i 13 e i 17 anni
Preparazione agli esami Cambridge B2 First (FCE) e C1 Advanced (CAE)
Gli studenti sviluppano quelle competenze fondamentali di comprensione del testo, scrittura, conversazione e ascolto e
familiarizzano con la struttura dell’esame per acquisire, così, una maggiore sicurezza e imparare quelle strategie necessarie per
ottenere un punteggio alto all’esame.
Date del corso: studia da 1 a 4 settimane, con date di inizio il 5, 12, 19 e 26 luglio 2021.

Preparazione all’esame IELTS
Gli studenti sono guidati nel contenuto dell’esame e imparano quelle strategie necessarie per capire a pieno le domande
dell’esame. Gli studenti si esercitano a scrivere saggi, ampliano il loro vocabolario linguistico e si allenano nella parte di
comprensione del testo e conversazione dell’esame.
Date del corso: studia da 1 a 4 settimane, con date di inizio il 5, 12, 19 e 26 luglio 2021.

The Future Diplomat
I partecipanti esercitano quelle abilità necessarie per diventare un diplomatico influente, tra cui come relazionarsi con gli
altri, il linguaggio del corpo, l’etichetta sociale e come comunicare assertivamente, nonché le tecniche del dibattito, l’arte della
negoziazione e come scrivere un discorso.
Date del corso: Un corso di una settimana, con data di inizio il 5 e 19 luglio 2021.

The Future Orator
Gli studenti si concentrano su quelle capacità espressive necessarie per padroneggiare le conversazioni, articolare un’idea o
un pensiero, influenzare gli altri e collaborare con loro e, infine, acquisire quella sicurezza necessaria per esprimere i propri
punti di vista.
Date del corso: Un corso di una settimana, con date di inizio il 12 e 26 luglio 2021.

The Future Journalist
Gli studenti sono guidati verso l’apprendimento di quelle competenze necessarie per scrivere un testo coinvolgente usando
stili narrativi diversi. I tutor guidano gli studenti attraverso il processo di “copywriting”, dalla ricerca e creazione di una
struttura fino alla modifica e alla rifinitura dell’articolo finale.
Date del corso: Un corso di una settimana, con date di inizio il 2 e 9 agosto 2021.

Padroneggiare la fluidità e precisione nella lingua
Gli studenti si concentrano sul mettere a punto l’uso della lingua inglese. Le lezioni sulle competenze di base della lingua
forniscono agli studenti le abilità necessarie di grammatica, comprensione e precisione, mentre i laboratori sulle abilità
comunicative sviluppano una maggiore padronanza linguistica.
Date del corso: Studia da 1 a 5 settimane, con date di inizio il 5, 12, 19 e 26 luglio, e l’1 agosto 2021.

