enjoy&study
Pegaso World Languages
Pegaso World Languages si occupa di formazione ed educazione all’apprendimento delle lingue
straniere e non solo.
L’area enjoy&study si concentra sulla formazione di bambini e ragazzi.
CORSI DI LINGUA

certificazioni internazionali




individuali o di gruppo
tagliati su misura in base alle diverse esigenze



sia scolastiche che specifiche
preparazione al conseguimento di



certificazioni internazionali
e-learning

KET-PET-FCE-CAE-CPE-IELTSBEC-TOEFL-DELE-DELF-DALFCILS
TRINITY COLLEGE LONDON
CAMBRIDGE UNIVERSITY
TOEFL
IELTS
ALLIANCE FRANCAISE
GOETHE INSTITUT
INSTITUTO CERVANTES

FUN WITH ENGLISH
0-6

l’inglese per i più piccini, per accompagnarli tenendoli
per mano, alla scoperta di un nuovo mondo fatto di
suoni, immagini, gesti ed emozioni dove l’inglese
viene veicolato in forma ludica e coinvolgente
6-12

i ragazzi vengono accompagnati allo sviluppo delle
quattro abilità linguistiche:
listening,
reading comprehension,
writing,
speaking
THEATRENGLISH

progetto in cui l’inglese, il teatro e l’improvvisazione si
mescolano per dare forma ad un nuovo modo di apprendere.

LEZIONI PRIVATE



materie linguistiche ed umanistiche
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enjoy&study
metodologie di studio per permettere agli
studenti di acquisire passione, motivazione ed
indipendenza nello studio e nella comprensione
della disciplina scelta
lezioni di scrittura, saggi, articoli,
presentazioni
supporto tesi e tesine






DSA





lezioni studiate insieme allo studente per accompagnarlo a scoprire un proprio metodo di
apprendimento, sostenendolo con tecniche e metodologie di insegnamento specifiche e
specialistiche. Lingue straniere, italiano, latino, storia, geografia e filosofia.
Corsi di inglese anche in preparazione a certificazioni internazionali quali Trinity e
Cambridge. Utilizzo di
tecniche e metodologie di insegnamento specifiche e
specialistiche.

ITALIANO PER STRANIERI



corsi individuali per adulti, bambini e ragazzi



corsi in famiglia, per permettere ai componenti del nucleo familiare di vivere un
esperienza impegnativa insieme in modo ludico e divertente condividendo frustrazioni e
vittorie



preparazione per le certificazioni CILS

le nostre lingue
inglese - francese - spagnolo - portoghese – tedesco - olandese - russo - polacco - cinese - giapponese

“ Education is the
movement from
darkness to light”
Allan Bloom
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