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The Hot Topics Club

Level A, B and C

Un obiettivo fondamentale che accomuna quasi tutti gli studenti ESL, sopratutto adulti,

è quello di acquisire la capacità di parlare inglese con gli altri. 

Fortunatamente, essi arrivano in classe con un vantaggio unico. Hanno esperienza di

vita. E, a differenza degli studenti più giovani, in genere hanno già raggiunto un alto

livello di competenza nella loro lingua madre. Vogliono parlare l'inglese come la loro

lingua madre, quindi quale modo migliore per parlare l'inglese come la loro lingua madre

se non quello di parlare delle stesse cose di cui parlano quotidianamente? Le attività di

conversazione ESL funzionano ancora meglio quando parlano anche dei loro ricordi

personali, dei loro pensieri e delle loro idee su questi argomenti! Certo, i giochi e gli

esercizi interattivi funzionano, ma quando si tratta di migliorare la sicurezza e la fluidità,

a volte non si può battere una bella discussione. Una discussione come quelle che i

ragazzi fanno regolarmente nella loro lingua! Le domande di discussione  che riguardano

cose di tutti i giorni, funzionano bene perché questi tipi di domande fanno davvero

pensare, si riferiscono direttamente agli studenti a livello familiare e possono persino

suscitare delle discussioni affascinanti tra gli studenti, il tutto mentre voi vi sedete ad

ascoltare! Gli argomenti utilizzati sarannoper studenti principianti, intermedi e avanzati

e parleremo di current topics...e non solo

Enjoy! 
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LFC ENGLISH CLUBS  è il nuovo STUDY CONCEPT, LIVE, per parlare

inglese tutti i giorni! Un nuovo modo di insegnare…ma soprattutto di

imparare! 

Vogliamo rivoluzionare il modo di apprendere praticando l’inglese ma

soprattutto interagendo e conoscendo nuove persone!  Il nostro

metodo si basa sul concetto di CLUB learning 

Collective - Learning - Unveils - Benefits...vale a dire sul più facile

raggiungimento di un obiettivo comune di persone che interagiscono

in un percorso unico. Un cocktail straordinario che permette a

chiunque di imparare o migliorare la lingua inglese con una semplicità

mai vista prima. Un Club per livello, quindi, che vanno dal Livello A

(livello base) al Livello C (livello madrelingua), ideati per farvi

imparare, crescere e comunicare in modo costante e divertente. Non

partiamo quindi dalla teoria (grammatica),per poi parlare…ma

partiamo direttamente dallo speaking, memorizzando e consolidando i

vocaboli e poi, ti insegniamo la teoria! 
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