
Campi Ragazzi
Laboratori in streaming 
per ragazzi dai 12 ai 17 anni

Estate 2019

Corso per ragazzi della scuola secondaria di secondo grado (14-17 anni)  livello 
accesso B1

Il corso si propone di approfondire la conoscenza dell’inglese finalizzandola alla 
preparazione dell’ esame Cambridge FIRST. 
L’impostazione del corso è stimolante e interattiva ma sempre improntata ad un serio 
progetto di apprendimento, basandosi sulle più moderne teorie didattiche, pedagogiche 
e sociologiche. 
La finalità resta l’inglese, comunicativo e creativo e che, inserito in un percorso finalizzato, 
porti all’apprendimento e al superamento degli esami richiesti nel mondo scolastico 
e soprattutto apra le porte al mondo globale e alle nuove modalità di comunicazione.
È previsto un colloquio per la valutazione del livello.

ENGLISH...FIRST
22-26 giugno 2020 Con Anglo American School

PARTNER
Anglo American School una scuola d’inglese fondata a Bologna nel 1979. Propone corsi 
finalizzati all’apprendimento dell’inglese partendo da programma per bambini e ragazzi per 
arrivare agli adulti. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e specializzati nell’insegnamento. I 
programmi si basano sulle più moderne teorie didattiche e sono volti al superamento degli 
esami Cambridge, TOEFL e SAT, secondo il Progetto Lingue Moderne del Consiglio d’Europa.”

 
Drive System è “l’autoscuola che fa scuola”, un riferimento nella realtà di Bologna che prepara 
in modo professionale e innovativo al conseguimento di tutte le patenti.

Programma 
Giugno – luglio 2020

Info
CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol realizzato per condividere esperienze 
attraverso il linguaggio della cultura. CUBO promuove i valori del Gruppo Unipol 
attraverso mostre, eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte e 
memoria per il pubblico.

Info Campi Ragazzi
I campi ragazzi si svolgono in modalità streaming sul sito di CUBO cubounipol.it 
Sono gratuiti con iscrizione obbligatoria su cubounipol.it 
Per informazioni laboratori@cubounipol.it 

Orari dal lunedì al venerdì
ENGLISH...FIRST 10:00-13:00 – 14:00-17:00

ENGLISH...FLYERS AND KEY!
Classe Flyers  10:00-13:00
Classe Key  14:00-17:00

DRIVE SAFELY  09:00-12:00

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti alla newsletter 
mensile. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e scarica l’app di CUBO.

CUBO 

Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 
Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

La rassegna è promossa con

Corsi per ragazzi della scuola secondaria di primo grado (11- 13 anni) 

2 classi diversificate per livello: al mattino FLYERS e al pomeriggio KEY

I corsi si propongono di approfondire la conoscenza dell’inglese finalizzandola alla 
preparazione agli esami Cambridge (Flyers e Key). 
L’impostazione dei corsi è giocosa e interattiva: è prevista la creazione di brevi sketch 
da parte dei ragazzi e la visione di brani ed episodi di una serie televisiva in lingua con 
approfondimento del vocabolario e della grammatica relativi ai video proposti.
È previsto un colloquio per la valutazione del livello; i gruppi sono suddivisi a seconda 
del livello.

ENGLISH...FLYERS AND KEY!
29 giugno - 3 luglio 2020 Con Anglo American School

Corso di teoria propedeutico per Patente A-B
 (16-18 anni)

Il laboratorio prepara i partecipanti all’esame di teoria per la patente e fornisce tutte 
le informazioni per presentare la documentazione necessaria. Il corso viene tenuto in 
modalità streaming alternando momenti teorici a esercitazioni sempre con il supporto 
di professionisti del settore. 

Al termine del corso i partecipanti avranno la possibilità di presentarsi direttamente 
all’esame di teoria presso la motorizzazione del Comune di residenza.

DRIVE SAFELY
6-10 luglio 2020 Con Drive System


