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Per neonati & bambini piccoli
Età 3 mesi - 3 anni

Età 6 - 11 anni

Età 12 - 19 anni

 

Per bambini in età pre-scolare

Migliorare la fiducia in se stessi praticando le prime parole
 in inglese.

Le classi offrono ai bambini un ambiente incoraggiante
per imparare l'inglese in modo naturale.
Una varietà di canzoni e animazioni aiutano i bambini ad
assorbire i dialoghi e le basi della grammatica inglese.
Vocabolario di oltre 650 nuove parole.

Per bambini  
in età scolare

Inglese personalizzato per ogni classe.
Sviluppare capacità di parlare, leggere e scrivere.
Competenze linguistiche insegnate attraverso storie, 
canzoni e attività.
App e strumenti per l'apprendimento anche dopo le lezioni.
Vocabolario di oltre 1700 parole.Esposizione all'inglese attraverso varie attività, canzoni

e suoni.
Attività congiunte con i genitori, in base allo stadio di
sviluppo del bambino.
Sviluppare molteplici abilità: sociali, pre-lettura e lettura
precoce, musica e ritmo.
Neonati e bambini piccoli adorano le lezioni e assorbono
naturalmente le basi dell'inglese come lingua madre.

Per adolescenti

I corsi interessanti e adatti all'età includono canzoni pop
originali e storie personalizzate per ogni livello.
Tutti e quattro i livelli consecutivi del corso sono conformi
al Quadro Comune Europeo di Riferimento per i livelli
di inglese A2, B1, B1+ e B2.
Lettura, scrittura, grammatica e conversazione
interamente in inglese.
Le valutazioni individuali assicurano che gli studenti
siano ben preparati per gli esami.
Sito per adolescenti ricco di contenuti completamente
in inglese: TeenBuzz.co.
TeenBuzz Radio: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutta musica
inglese.

Cosa è Helen Doron English

Forse non
sai che...

 3 milioni di bambini 
nel mondo hanno 
imparato l’inglese 

con il Metodo Helen 
Doron English

Oltre 35 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 38 paesi ed il 
network è in continua espansione. 

Forse non
sai che... 

Gli studi dimostrano che
i neonati ed i bambini sono

pronti ad apprendere
altre lingue
senza sforzo

Età 4-5 anni


