Moffats School of English 2019
Nel 2019, Moffats School of English organizzerà corsi per studenti 7-14 anni per la durata di
quattro settimane da sabato 15 giugno a sabato 13 luglio. Gli studenti potranno scegliere di
frequentare da un minimo di 1 settimana fino ad un massimo di 4 settimane.
Offriamo un programma di ‘Inglese con Attività’ (‘English plus Activity’)
che stimola gli interessi particolari nonché i talenti individuali degli studenti
attraverso una piena immersione nella lingua inglese.
Incluso nel programma, insegnamento in classe con docenti qualificati, tutti di madrelingua
inglese, diviso principalmente in due parti:
•

•

Lezioni di lingua inglese e teatro/recitazione in inglese, in gruppi di livello in base alle
competenze linguistiche, mirando in modo particolare a perfezionare la comunicazione, la
pronuncia e l’ascolto
Apprendere l’inglese attraverso lo studio di altre materie secondo la specializzazione del
docente [CLIL]: es. scoprire la storia inglese, sfide di ingegneria, creare musica insieme,
esplorazione scientifica

Docenti esperti insegneranno anche una varietà di materie practiche e interattive dove gli
studenti non solo impareranno nuove competenze ma anche il linguaggio specifico legato ad ogni
attività. Alcuni esempi sono :
•
•
•
•
•

Art and Craft (arte e attività manuali)
Forest School (vivere la natura e l’arte tradizionale del tiro con l’arco)
Pony Club (lezioni di equitazione sono disponibili ad un costo aggiuntivo*)
Giardinaggio
Cucinare

Inoltre, in pomeriggio tutti gli studenti faranno un’ora di attività sportiva tradizionale (es.
cricket, rounders), mentre a fine giornata potranno scegliere tra una serie di club, incluso giochi
come croquet e badminton.
Lezioni extra di lingua inglese 1:1 o in piccoli gruppi sono disponibili ad un costo aggiuntivo*.

Prezzo del corso : £700* (sterline) a settimana
*include assicurazione di viaggio
*include tutte le attività e escursioni come descritto sopra
* costo aggiuntivo per specifica attività a richiesta : lezioni extra d’inglese, lezioni di equitazione
*sconto del 5% per studenti che frequentano tutte le 4 settimane = £2660
*suggeriamo di dare £75 (sterline) pocket money a settimana : ciò permetterà agli studenti di fare compere
in scuola o durante le escursioni e comprare biglietti per avvenimenti extra come concerti, teatro, ecc
*per coloro che scelgono di gestire personalmente il viaggio a/da Moffats saranno possibili sconti per
trasferimento aeroportuale da/a aeroporti di Birmingham e Londra Heathrow il sabato in orari specifici
(vedere Terms and Conditions)
*coloro che sono interessati al viaggio Italia – Moffats – Italia in gruppo accompagnato da adulti di fiducia
possono contattare Sig.ra Natalie Engleheart a : n.engleheart@gmail.com per ulteriori informazioni e costi

Panoramica generale del corso
Una vera esperienza culturale inglese, che permetterà agli studenti di vedere come gli inglesi
vivono, di partecipare alla vita comunitaria della scuola e di contribuire in modo positivo
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 ore settimanali di insegnamento della lingua inglese
o Competenze comunicative – parlare ed ascoltare
o Pronuncia e scioltezza, anche tramite sketch comici teatrali
o Grammatica e vocabulario
o Leggere e scrivere – approfondimento e miglioramento
6 ore settimanali di apprendimento attraverso argomenti di largo interesse
o Svolgere progetti utilizzando la metodologia CLIL
5 ore settimanali di insegnamento interattivo
o Attività pratica adatta ad ogni livello
o Studio particolare del linguaggio specifico legato all’attività
o Uso dei nostri grandi spazi all’aperto
o Sessioni vivaci e stimolanti
o Visite e dimostrazioni speciali
o Interazione con la communità locale
5 ore settimanali di sport di squadra inglese
Escursione settimanale di una giornata intera e altre mini-uscite
‘Occupations’ : attività e club serali per stimolare interessi e passioni
Un sistema che premia chi lavora con impegno e raggiunge un traguardo personale,oltre a
valorizzare chi esprime buone maniere, gentilezza e il desiderio di aiutare il prossimo
Periodo quotidiano di tranquillità dedicato alla lettura di un libro, oppure a scrivere il
proprio diario (in inglese)
Tre pasti al giorno preparati nella nostra cucina e merende
Saggio settimanale dove ogni student potrò scegliere di dare dimostrazione di quanto ha
imparato
Certificato di fine corso con l’elenco di tutte le attività intraprese
Relazione scritta per le famiglie
o Tempo per rilassarsi nella nostra bellissima casa, giardino e campagna circostante;
tempo per chiaccherare e fare nuove amicizie

Dal 2018 : un lunedì – esempio di orario tipico
0800
0915-1045
1130-1300
1300
1415-1445
1500-1600
1630-1730
1800
1830
1930-2000
dalle 2030

Colazione
Lezioni di lingua inglese, incluso recitazione
Ingegneria/scienza/storia/visita alla Severn Valley Railway (treni a vapore)
Pranzo
Diario (o lezione extra d’inglese)
Rounders/cricket (o equitazione)
Pony Club/cucinare/arte/Forest School (a scelta)
Cena
Tempo per telefonare
Club serale: tai chi/croquet/teatro (a scelta)
Snack, tempo libero, poi a letto

Visitare www.moffats.co.uk per il modulo d’iscrizione (Registration Form)
e per vedere una descrizione dettagliata della nostra scuola: la casa, la proprietà e la nostra storia.

