CORSI HELEN DORON ENGLISH

HELEN DORON ENGLISH EVERYWHERE
Età 12-19

Holiday Polly
I am the World
Paul Ward's Holiday
Get Ahead & Catch Up

Età 0-6

Holiday Fun with Flupe

HOLIDAY COURSES

English through Drama

Radio in
streaming dove i
teenager di tutto
il mondo si
incontrano e
comunicano in
inglese

Holiday Jump with Joey

Teen Success

Età 0-19

Teen Express

12-19

Teen Choices

www.teenbuzz.co

Teen Talent

SECONDARY SCHOOL

Esclusivo canale YouTube
con le canzoni ed i video
Helen Doron per i più
piccoli

Imparare l’inglese fuori
dall’aula si può fare
ovunque e in qualsiasi
momento!

Paul Ward's Adventures
Paul Ward Explores
More Jump with Joey
Jump with Joey

5-9

PRIMARY SCHOOL

Polly Reads and Writes

Età 3-12

More Nat and Friends
Nat and Friends

3-6

More Fun with Flupe

Età 2-10

Fun with Flupe

PRESCHOOL

Mobile Apps

It's a Baby Dragon

0-3

per bambini
e ragazzi

da 3 mesi a 19 anni

A Tale of Two Tails

6-12

Inglese

Toddler's Best Start

Giochi on line per bambini
e ragazzi

progettate e realizzate
appositamente per gli
studenti Helen Doron

Baby's Best Start

INFANTS AND TODDLERS

Cosa è
Helen Doron
English
Oltre 30 anni fa, l’educatrice e scienziata liguista Helen Doron ha
rivoluzionato l’insegnamento dell’inglese come seconda lingua ai
bambini sviluppando un metodo che imita il modo in cui i neonati
apprendono la propria lingua madre. Insegnanti con una formazione
specializzata ed esclusiva fanno in modo che si impari divertendosi e
senza sforzo, in modo naturale.
Helen Doron English è all’avanguardia tra i sistemi di istruzione
innovativi, fornendo programmi di apprendimento esclusivi e materiali
educativi di qualità per neonati, bambini, ragazzi e adolescenti in tutto il
mondo.
Uno dei maggiori franchising al mondo nel campo dell’istruzione dei
bambini, i corsi Helen Doron English sono reperibili in 36 paesi ed il
network è in continua espansione.

Helen Doron English ha
ricevuto il premio Migliore
Franchise Educativo a
livello mondiale

Forse non sai che
3 milioni di bambini
nel mondo hanno
imparato l’inglese
con il Metodo Helen
Doron English

Contatta il Learning Center per una lezione dimostrativa gratuita

Where CHILDREN Come First
www.HelenDoron.it

www.HelenDoron.it

Inglese per
bambini e ragazzi in età scolare

Leader Mondiale
nell’Insegnamento dell’inglese

Dai 6 agli 11 anni

Il divertimento continua con fantastiche canzoni,
storie, filastrocche ed entusiasmanti attività per
aiutare gli studenti a sviluppare le abilità
linguistiche. Materiali didattici comprovati per
insegnare a leggere e scrivere, App esclusive e
contenuti online che danno vita alla lingua.

30

anni
Oltre
di esperienza

Milioni
di studenti

Continenti

Inglese per
neonati e bambini piccoli
Età 3 mesi - 3 anni

Paesi
nel Mondo

Learning
Centres

Metodologia Comprovata

I corsi per i nostri studenti più giovani
insegnano molte abilità essenziali:
inglese di base, sviluppo sociale, capacità
di pre-lettura e lettura, musica e ritmo.
Tutte insegnate solo in inglese.
I neonati ed I bambini amano le canzoni e
le attività.

Lo sapevi
che...
Gli studi dimostrano che
i neonati ed i bambini sono
pronti ad apprendere
altre lingue
senza sforzo

Inglese per
gli Asili e Scuole d’Infanzia

Imparare
divertendosi

Ascolto Ripetuto
in Sottofondo

Piccoli Gruppi

Rinforzo
Positivo

I bambini impareranno l’inglese in un ambiente
stimolante, eccitante e divertentente con l’ausilio di
esclusivi corsi creati appositamente per le varie fasce di età
e la guida esperta degli insegnanti professionali e
certificati.

Età 4-5 anni

I bambini imparano mentre si divertono attraverso
la musica, i movimenti, i giochi e un sacco di altre
attività. Le nostre classi offrono un ambiente
naturale affinchè i bambini assorbano un accento
inglese, esercitino le loro prime parole e
accumulino il vocabolario.

English for Teens
Dai 12 ai 19 anni
I nostri corsi per teenagers completi e divertenti
includono canzoni pop originali e storie
personalizzate per ogni livello. Le valutazioni
individuali assicurano che gli studenti siano ben
preparati per gli esami di certificazione.
Tutti e quattro i livelli consecutivi
di corso sono conformi al
Common European Framework di
riferimento per i livelli di inglese
A2, B1, B1 + e B2.
Visita www.TeenBuzz.co, il
nostro sito per adolescenti
tutto in inglese con contenuti
gratuiti e musica 24 ore su
24, 7 giorni su 7. Teen Buzz è
davvero divertente da
imparare e ascoltare!

