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   Percorsi per lo sviluppo delle competenze in lingua inglese  
Un’ampia gamma di aGvità innovaJve per gli alunni delle scuole primarie al 
fine di offrire un concreto supporto nella conoscenza e nella cerJficazione 
della lingua inglese. 
Un progeNo per l’apprendimento della lingua inglese che propone diverse e 
sJmolanJ aGvità con l’obieGvo prioritario di rendere gli alunni capaci di 
comprendere e parlare in inglese con la stessa naturalezza della lingua madre. 

 

GoSmart è un progeNo didaGco innovaJvo per l’apprendimento precoce della 
lingua inglese in modo divertente e naturale che aNraverso nuove ed 
innovaJve metodologie come T.P.R.M. (Total Physical Response Modeling) e 
dell’ E.L. (EmpaJc Learning) propone diverse e sJmolanJ aGvità con 
l’obieGvo prioritario di rendere i bambini capaci di comprendere e parlare in 
inglese con la stessa naturalezza della lingua madre. 

GoSmart favorisce l’apprendimento della lingua aNraverso un approccio basato sulle esperienze di vita quoJdiana 
Jpiche dell’infanzia (come ad esempio giocare al parco con gli amici, stupirsi di fronte a un temporale, sporcarsi, 
riordinare la camera…) associando immediatamente le azioni e i contesJ alle frasi, senza dover necessariamente 
tradurre parola per parola. 

GoSmart prevede solo aGvità in presenza con un massimo 15 partecipanJ di età omogenea, una durata di 25 ore con 
una frequenza di 1 incontro seGmanale di 60 minuJ. 

 

English at Home è un progeNo didaGco per 
l’apprendimento della lingua inglese in modalità di 
didaGca integrata finalizzato alla preparazione per 
gli esame per il conseguimento delle cerJficazioni 
Cambridge di livello Starters pre A1 e Movers A1. 
Le aGvità si terranno prevalentemente in modalità 
online, tramite piaNaforma Cisco Webex, mentre 
l’entry test, 2 incontri formaJvi (6 ore) e prova 
d’esame (facoltaJva) si terranno in presenza 
presso la sede scolasJca. 
Le lezioni saranno tenute da docenJ madrelingua e 
avranno una frequenza di 1 incontro seGmanale di 
90 min. 
La partecipazione al corso richiede la dotazione di 
un computer o tablet con webcam e una buona 
connessione internet. 

SCUOLA PRIMARIA

Per gli alunni delle classi I e II

Per alunni delle classi III, IV e V
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  LIVELLI, DURATA E COSTI  

  ATTIVITA’ COLLATERALI  

➢ Entry test (solo per i percorsi English al Home) in presenza presso la sede scolasJca per verificare la conoscenza 
della lingua inglese ai fini della scelta del livello. Progress test per valutare i progressi dello studente. 

➢ Open Day – AllesJmento stand e presenza di nostri consulenJ per la promozione dei percorsi a supporto delle 
giornate di orientamento organizzate. 

➢ Storytelling didaGci per imparare l’inglese divertendosi aNraverso le storie. 
➢ Visite didaGche virtuali in inglese (solo per i percorsi English al Home) – live tour guidato a una capitale europea 

dove si parla inglese per imparare dai luoghi, dalle storie e dalla cultura per una full immersion in un contesto 
reale. 

➢ Materiale didaGco gratuito. A ciascun partecipante saranno fornite dispense e materiale didaGco uJle per lo 
studio e l'apprendimento della lingua inglese. 

➢ Cerimonia finale di consegna aTesta+ per premiare l’impegno profuso da docenJ, studenJ, nonché dalle famiglie 
che li hanno supportaJ. 

Le aGvità collaterali sono comprese nei cosJ d’iscrizione al corso. 

  INFO ATTIVAZIONE  
• Per avviare GO SMART presso un’isJtuzione scolasJca è necessario aGvare almeno 4 corsi con 10 iscriG cad. 
• Il numero minimo per l’aGvazione di un corso per i percorsi English at Home deve essere di 15 iscriG. 

• La quota di partecipazione va versata direNamente a BIMED in un’unica soluzione o in due rate (la prima rata 
all’aNo dell’iscrizione e seconda rata entro il sesto incontro). 

• La quota per sostenere l’esame di cerJficazione Cambridge, prevista solo per i percorsi English al Home, dovrà 
essere versata in un’unica soluzione entro la decima lezione. 

DESTINATARI 
Alunni classi LIVELLO

N. 
ORE 
TOTA
LI

N. / 
DURATA 
INCONTR
I 

ONLINE

N. / 
DURATA 
INCONTRI 
IN 

PRESENZA

COST
O 
COR
SO

COST
O 
CERTIFI
CA 

ZIONE

I e II GoSmart 25 - 25 
incontri 
di 1 ora

100,00 
euro

-

III o IV Engli
sh at 
Hom

e

Starters 
Pre A1

30 16 incontri 
di 90 min.

2 incontri 
di 3 ore

90,00 
euro

62,00 
euro

V Move
rs 
A1

30 16 incontri 
di 90 min.

2 incontri 
di 3 ore

90,00 
euro

67,00 
euro
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