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l’inglese attraverso il gioco,
le attività manuali, le canzoni, 
il divertimento
imparare in modo naturale, divertendosi e senza 
annoiarsi mai. Tutto ciò è possibile se il programma è 
basato su vere esperienze di apprendimento e non su 
rigide strutture grammaticali. il gioco e l’uso creativo 
dei cinque sensi e di tutto il corpo dà modo al bambino 
di apprendere senza sforzo: con le stesse modalità 
con cui si impara la propria lingua madre.

dai 3 ai 13 anni
l’età migliore per imparare una lingua straniera 
va dalla nascita fino ai sei anni. In questa fase il 
bambino non ha ancora uno schema linguistico 
preciso e l’apprendimento risulta più spontaneo 
e istintivo, perché salta i processi di “traduzione” 
che invece sono passaggi necessari nell’adulto 
alle prese con lo studio di una lingua straniera. 
I tutor Hello Kids! sono qualificati per insegnare 
anche ai ragazzi sino alla scuola secondaria.
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corsi di inglese
per piccoli gruppi,
a casa tua o presso
la sede di Hello Kids!
l’idea di Hello Kids! è di sviluppare la conoscenza 
dell’inglese in un ambiente sereno e rilassato. i 
corsi possono essere svolti a domicilio oppure 
presso la sede di Hello Kids! il bambino non 
deve avere l’impressione  di “studiare”, ma di 
sperimentare l’inglese in allegria con qualche 
amico e il suo tutor. Consigliamo piccoli gruppi (2-
5), omogenei per età.

il tutor
i tutor di Hello Kids! sono insegnanti altamente 
qualificati per l’insegnamento della lingua inglese a 
bambini e ragazzi (young learners) e con certificazione 
per l’insegnamento. una coordinatrice sarà sempre a 
disposizione dei genitori per valutare l’omogeneità 
del gruppo, informare sui progressi e per ogni altra 
esigenza.
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corsi per adulti
devi preparare una presentazione, scritta od orale, 
in inglese? devi dare una rinfrescata al tuo business 
english? Vorresti riuscire a seguire il tuo telefilm di culto 
in lingua originale? Hello Kids! pensa anche ai genitori: 
contattaci per conoscere il nostro servizio di “back up” 
per adulti.
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Hello Kids! l’inglese giocando.


