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Inglese per Young Learners 
bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni 

Il Language Centre avvicina i più giovani all’inglese 
con attività scelte con cura in base alla fascia di età 
e al livello di competenza.  

Lavori in coppia e in gruppo, progetti di classe, 
attività creative, giochi e movimento, racconti, 
canzoni, filastrocche e routine di classe.  
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Lezioni coinvolgenti classi con massimo 12 studenti 
con docenti di inglese qualificati e abilitati. 
 

   

 
 

 

 

Il nostro motto 
 

Il nostro motto è English, your Future. 
L’inglese, il tuo futuro. 

 

 

 

 

 

   

“È un ambiente familiare in cui gli insegnanti sono 
gentili, impari in modo semplice, ci fanno giocare per 
imparare ed è bellissimo. Quando sono entrata non 
conoscevo neanche una parola di inglese, ma la mia 
insegnante è riuscita a coinvolgermi.” Cecilia  
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I docenti 
Laureati e abilitati all’insegnamento della lingua 
inglese agli Young Learners attraverso corsi 
specifici di settore (CELTA, DELTA, IHCYLT).  
 
Formazione costante 
Essere un docente IH significa continuare 
a studiare e apprendere. Ogni due settimane tutti i 
docenti seguono corsi su tematiche specifiche e, 
durante l’anno ulteriori corsi di approfondimento.  
 
Crediamo molto nella formazione costante e 
questo vale proprio per tutti, per i nostri studenti e 
anche per i nostri docenti! Con i nostri docenti 
preparati e formati non avrai dubbi di essere nel 
posto giusto ed a contatto con professionisti del 
settore.  
 

Con l'inglese si sviluppano abilità 
utili per il futuro, si semina per 
raggiungere i propri obiettivi.  

Chiara Passantino, YL Coordinator 
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Preparazione Esami Cambridge 
Gli studenti dai 7 ai 12 anni possono sostenere gli 
esami Cambridge Young Learners, Starters, Movers 
o Flyers, validi per il credito formativo a scuola.  

Dai 12 anni gli studenti possono prepararsi per il 
KET (Key English Test A2), il PET (Preliminary 
English Test B1), oltre che il Cambridge FCE (First 
Certificate in English, B2). 

 

 
 
Preparazione Cambridge Licei 
Numerosi licei palermitani organizzano corsi 
internazionali in inglese nelle sezioni Cambridge. 
Preparano gli studenti italiani agli esami IGCSE e A-Level, 
equivalenti ai titoli acquisiti nel mondo anglosassone.  
 
Il Language Centre prepara i ragazzi per accedere e 
rimanere al passo con le competenze richieste per 
queste sezioni. 
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Direzione Didattica 
Jennifer Holden è la Direttrice 
Didattica di International 
House Language Centre.  
Docente e formatrice con anni 
di esperienza in tutto il mondo. 
Fornisce assistenza a tutti 
i docenti, scrive i sillabi e si 

assicura che le lezioni siano sempre di qualità 
attraverso regolari osservazioni. 

Tipologie corsi 
I corsi sono divisi in fasce di età e livello.  
Eccoli qui illustrati: 

Corsi Young Learners Periodo Mesi Ore Giorni Orario 

5 anni ottobre/giugno 8 30 1 volta a 
settimana 

15:00-16:00 
 16:30-17:30 

6 anni ottobre/giugno 8 30 1 volta a 
settimana 

15:00-16:00 
 16:30-17:30 

7 anni ottobre/giugno 8 60 
lun e mer mar 

e gio mer e 
ven 

15:00-16:00 
16:30-17:30 

8-10 anni ottobre/giugno 8 75 
lun e mer mar 

e gio mer e 
ven 

15:00-16:15  
16.30-17:45 

10-13 anni ottobre/giugno 8 75 
lun e mer mar 

e gio mer e 
ven 

15:00-16:15 
16.30-17:45 

13-16 anni ottobre/giugno 8 80 
lun e mer mar 

e gio mer e 
ven 

15:00-16:20,  
16:30-17:50 
18:00-19:20 
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Le aule 

Le aule sono spaziose e ben arieggiate.  

 

 

 

 

 

Sono attrezzate con impianti di areazione moderni 
e lavagne interattive. Le lezioni si svolgono sia 
nella sede di Via Quintino Sella 70 che in quella di 
Via Enrico Albanese 15. 
 

Lezioni di gruppo 
In classe si parla in inglese dalla prima lezione. Il 
docente conoscerà bene il gruppo classe aiuterà 
ogni alunno nel raggiungere i propri obiettivi.  
 

Gli incontri sono dinamici e divertenti, focalizzati 
sulla conversazione. I migliori risultati si ottengono 
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con la costanza e la disciplina, facendo nascere nei 
futuri adulti sia la curiosità che la voglia di 
imparare.  
 
Durante l'anno vengono organizzate delle attività 
per celebrare le festività tradizionali, come il 
Natale, Halloween e la Pasqua. 
 

Test di livello QCER 

Per garantire livelli omogenei International House 
Language Centre offre a titolo gratuito e senza 
impegno un test iniziale di inglese, scritto e orale. 
Prenota il tuo test di 
ingresso telefonando 
+39 091 584954. 
Questi corsi, organizzati 
per età ed abilità, si 
dividono in queste fasce:  

• Elementare (E) età: 5-7 
• Elementare (E) età: 8-10 
• Media (M) età: 10-13 
• Teen (T) età: 13-16 
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English, your future. 

 

A Palermo dal 1975 
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