
Imparare l'inglese
è un gioco da ragazzi
Corsi di inglese per bambini dai 3 ai 13 anni



Chi siamo
Siamo una scuola di lingua inglese per bambini dai
3 ai 13 anni, il nostro obiettivo è quello di insegnare
le lingue in modo semplice, naturale e
coinvolgente.

Un progetto 100% italiano
per lo studio delle lingue

Abbiamo ideato un metodo di studio
interamente focalizzato
sullʼapprendimento dei bambini.

Attraverso lezioni coinvolgenti,
diversificate in base allʼetà e al livello
dʼinglese, riusciamo a far apprendere la
lingua al bambino in modo naturale e
divertente.

La forza della nostra scuola sono le
nostre maestre.

Le nostre Labsitters sono ragazze piene di
entusiasmo accomunate da due grandi
passioni: i bambini e lʼinsegnamento.

I nostri corsi di lingua sono la miglior
soluzione per integrare i classici corsi
scolastici e raggiungere i traguardi linguistici
di cui i nostri figli hanno realmente bisogno.

Le labsitter sono speciali hanno
coinvolto mia figlia di 7 anni a
innamorarsi dellʼinglese.
Bravissime!

Silvia

FEEDBACK



Come avvengono
le lezioni? Cosa serve?

Tutte le nostre lezioni sono prenotabili e fruibili tramite la nostra
piattaforma digitale.

Collegandosi al proprio portale cliente sarà possibile utilizzare ogni
aspetto del proprio abbonamento, inoltre, sarà possibile godere di
diversi contenuti gratuiti disponibili periodicamente durante le varie
fasi dell'anno.

La piattaforma Labsitters è perfettamente compatibile con tutti i
dispositivi digitali.

Per una migliore fruizione delle lezioni consigliamo l'utilizzo di un
dispositivo con uno schermo adeguato e di una buona connessione
di rete.

Per poter seguire le lezioni serve un dispositivo digitale, tablet e
notebook sono consigliati ma è possibile utilizzare anche smartphone
con display dalle grandi dimensioni.

E' consigliabile l'uso di un paio di cuffie per un migliore ascolto delle
nostre maestre.

E' importante possedere una connessione di rete sufficiente ad
effettuare una videochiamata senza problemi di interruzione.

Non è necessario alcun tipo di materiale.
Tutto il materiale didattico vi verrà spedito a casa prima
dell'inizio del corso all'interno del nostro Ludikit!



Il portale didattico
All'interno del nostro portale potrai:

Prenotare le tue lezioni

Collegarti alle tue lezioni

Acquistare nuovi pacchetti

Scaricare tanti contenuti gratuiti

Provare i nostri giochi

Il portale è fruibile da Pc,Mac, Tablet e smartphone.
Non richiede alcun programma e alcuna installazione.



Giovani insegnanti
madrelingua
Selezioniamo meticolosamente tutte le nostre insegnanti, le
formiamo individualmente e le seguiamo durante tutto il loro percorso
in azienda con strumenti e corsi d'aggiornamento.

Grazie a questa particolare attenzione al nostro personale, siamo in
grado di offrirvi i migliori corsi d'inglese online dedicati ai bambini.



In che modo
si sviluppa
il metodo?

Il percorso con
Labsitters, segue
quello scolastico? L'INGLESE

NON
MIGLIORA?
CAMBIA
METODO !

Il metodo Labsitters è un metodo basato sul
coinvolgimento del bambino.

All'inizio del percorso viene analizzato il
livello individuale del bambino in base
all'età e al suo livello di conoscenza della
lingua e, in base ad entrambi, viene
strutturato un percorso specifico di
crescita.

Ciascun bambino ha i suoi tempi, le sue
attitudini ed i suoi interessi. Il nostro metodo
punta alla conoscenza approfondita di
ciascuno di essi per coinvolgerlo nello
studio facendolo innamorare della lingua
inglese.

Il nostro metodo è, per sua natura,
indipendente dal percorso scolastico.

Il percorso scolastico mira al raggiungimento
di specifiche conoscenze senza preoccuparsi
del livello di padronanza della lingua del
bambino.

Corsi mirati fortemente nella comprensione
delle regole grammaticali che non
contemplano però la possibilità di parlare
realmente la lingua inglese.

Il nostro percorso non è un dopo-scuola.

Il nostro obiettivo è quello di dare ai vostri figli
i mezzi concreti per poter parlare ed amare
una nuova lingua.

Il nostro focus non è basato sulla conoscenza
di regole grammaticali ma sulla piena
padronanza del linguaggio.



Lezioni a tema Corsi Cambridge
Durante il corso dell'anno organizziamo alcune lezioni "extra" che, pur
mantenendo pienamente il loro scopo didattico presentano degli
argomenti differenti inerenti al periodo, ex. Halloween, il Natale ecc...

Vi presentiamo a scopo illustrativo un'anteprima della nostra lezione di
Halloween del 2022.

In alternativa ad i nostri corsi standard, per i bambini di età e livello
adeguati, offriamo anche dei corsi specifici mirati al raggiungimento
delle certificazioni Cambridge.

I Corsi Cambridge non hanno un costo aggiuntivo rispetto ai corsi
standard, all'inizio del corso viene fatta una valutazione sul bambino/a e
viene scelto il livello maggiormente adeguato.

Con i corsi Cambridge non viene spedito il nostro Ludikit ma viene
fornito un libro di testo (già compreso nell'abbonamento) necessario
per poter frequentare le lezioni.



Ti abbiamo incuriosito?
Visita il nostro sito web o contattaci telefonicamente per
ricevere ulteriori informazioni o per acquistare i nostri corsi.

www.labsitters.com

+39 055 01 07 227

+39 389 57 93 890


