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MOMo box
Apprendimento dell’inglese 
per i più piccini 
Consigliato a bambini dai 3 ai 4 anni!

Materiali:
Nella nostra scuola, la lingua 
inglese viene presentata e 
appresa attraverso le lezioni con 
Momo Box. 

Class Materials: Momo Box, 
bench, tables, chairs, mat, Wall 
Freize

Apprendimento:
Momo Box: ripeti il 
vocabolario della box;

Comprehension: usa il 
vocabolario della Box  box 
vocabulary in giochi e usalo in 
ripetizione.

Class Time: Usa parole 
semplici per esprimere bisogni 
e sentimenti

Circle Time: Partecipare al 
tempo in cerchio cantando

Questions and answers: 
Pratica dando risposte sì e no 
a domande personali

Dettagli:
I bambini suddivisi per gruppi 
di età partecipano a lezioni 
settimanali o bi-settimanali. 

Offriamo il corso per min 6 
– max 10 studenti per Momo 
Teacher, molteplici orari e 
giorni offerti alla settimana da 
Ottobre a Maggio.

Il percorso Momo inizia all’età di 3 anni e non si conclude mai.
Dai 3 anni s’immergono nella storia di Momo e grazie alla metodologia Emotional Learning, 
Emotional Teaching, acquisiscono vocabolario, strutture e classroom language. 

L’apprendimento di una lingua straniera si colloca nel quadro delle esperienze formative con attività 
didattiche flessibili, dirette a realizzare una pluralità di proposte, in vista del successo di ciascun allievo. 

Emotional Learning Emotional Teaching, metodologia di insegnamento emotivo per i bambini 
della scuola materna e primaria, propone di dare spazio ai bambini, per creare le loro capacità di 
apprendimento. Lavorare da solo o con i colleghi per scoprire “come fare e cosa comunicare” con 
autonomia e serenità. I risultati sono un ambiente di apprendimento sereno e i coinvolgimenti sono 
innumerevoli e vanno ben oltre le competenze linguistiche.

Offerta #01

Notes:



transition
Impara l’inglese con Momo e Jolly Phonics
Consigliato a bambini di 5 anni!

Offerta #02

Notes:

Materiali:
Nella nostra scuola, la lingua 
inglese viene presentata e 
appresa attraverso le lezioni con 
Momo Box. 

Student Materials: Momo’s 
Postcards,

Class Materials: Momo Box, 
bench, tables, chairs, mat, Wall 
Freize

Apprendimento:
Momo Box: ripeti il 
vocabolario della Box ed 
espanderlo con aggettivi e 
avverbi semplici. Usa in modo 
indipendente il vocabolario 
della scatola nei giochi. 
Abbina le immagini del 
vocabolario al suono

Class Time: Usa parole 
semplici per esprimere bisogni 
e sentimenti

Circle Time: Partecipa al 
tempo del cerchio cantando 
canzoni, facendo il registro di 
classe

Questions and answers: 
Esercitati a dare risposte brevi 
a domande personali

Dettagli:
I bambini suddivisi per gruppi 
di età partecipano a lezioni 
settimanali o bi-settimanali. 

Offriamo il corso per min 6 
– max 10 studenti per Momo 
Teacher e Jolly Phonics 
Certified Teacher, molteplici 
orari e giorni offerti alla 
settimana da Ottobre a Maggio.

Il percorso transition introduce l’alfabetizzazione e i suoni.
In questo corso l’alfabetizzazione viene introdotta – all’età di 5-6 anni – e utilizzata in progetti di 
geografia, scienza, arte, storia o narrazione di storie. L’alfabetizzazione è essenziale per gettare le basi 
per leggere, scrivere e garantire l’accuratezza della pronuncia.

Scopriamo i suoni inglesi perché i bambini hanno una sufficiente attenzione per ascoltare la 
presentazione dell’insegnante e mantenere i dettagli con curiosità e stupore.

La comunicazione e il buon ascolto sono essenziali per l’esperienza linguistica, dentro e fuori la 
classe. I bambini impiegano più tempo a elaborare in una lingua straniera, consentendo loro di 
riflettere più attentamente su ciò che sentono e su come dovrebbero articolare una risposta.

Nella nostra lingua madre, può succedere che stiamo già formulando una risposta nella nostra testa, 
piuttosto che ascoltare realmente coloro che stanno parlando con te.



grade 1
English Literacy 
Consigliato a bambini dai 6 ai 7 anni!

Materiali:
Nel corso, l’apprendimento 
viene guidato con il supporto 
del Momo’s English Literacy 
Grade 1. 

Student Materials: Momo’s 
Literacy 1, Word Builder, Project 
Book, Learn to Write

Apprendimento:
Momo Box: Uso spontaneo 
di nuovo vocabolario in un 
contesto corretto 

Class Time: Usare la lingua 
per esprimere dei bisogni

Circle Time: Usare la lingua 
per parlare di esperienze 
personali

Questions and answers: 
Fare pratica dando semplici 
risposte a proposito di un 
immagine o te stesso

Dettagli:
Offriamo il corso per min 6 
– max 8 studenti per Momo 
Teacher e Jolly Phonics 
Certified Teacher, molteplici 
orari e giorni offerti alla 
settimana da Ottobre a Maggio.

Il percorso Jolly phonics è un approccio centrato sul 
divertimento e sull’infanzia per insegnare l’alfabetizzazione.
I bambini all’età di 6 anni imparano a leggere correttamente e scrivere sotto dettatura senza alcun 
errore. Aprire il mondo ai bimbi attraverso la lettura.
Dare loro la possibilità di scrivere i loro pensieri, le loro esperienze anche in lingua. 
Un’alfabetizzazione che cresce con la conoscenza della struttura della frase, con l’arricchimento del 
vocabolario attraverso la ricerca di parole nel dizionario monolingua a loro disposizione.
I successi della metodologia sono innumerevoli.

Jolly Phonics è un approccio centrato sul divertimento e sull’infanzia per insegnare l’alfabetizzazione 
attraverso la fonetica sintetica. Con le azioni per ciascuno dei 42 suoni delle lettere, il metodo 
multisensoriale è molto motivante per i bambini e gli insegnanti, che possono vedere i loro studenti 
raggiungere.

Offerta #03

Notes:



grade 2
English Literacy and Phonics
Consigliato a bambini dai 7 ai 8 anni!

Offerta #04

Notes:

Materiali:
Nel corso, l’apprendimento 
viene guidato con il supporto 
del Momo’s English Literacy 
Grade 2. 

Student Materials: Momo’s 
Literacy 2, Project Book, 
Dictionary 

Class Materials: Momo Box 
bench, tables, chairs, mat, 
Yellow Readers, Tricky Word 
Flowers, Alternative Spelling 
Poster, Pocket Chart, Alphabet 
Poster, Starters Flashcards

Apprendimento:
Momo Box: Uso spontaneo 
di nuovo vocabolario in un 
contesto corretto 

Class Time: Usa la lingua per 
esprimere i bisogni e interagire 
con l’insegnante

Circle Time: Usa la lingua 
per parlare dell’esperienza 
personale

Questions and answers: 
Esercitati a dare una breve 
risposta su una tua foto

Use words in your speaking: 
dal livello Starters

Dettagli:
Offriamo il corso per min 6 
– max 8 studenti per Momo 
Teacher e Jolly Phonics and 
Jolly Grammar Certified 
Teacher, molteplici orari e 
giorni offerti alla settimana da 
Ottobre a Maggio.

Un coinvolgente percorso alla scoperta della grammatica.
Il bambino costruisce un atteggiamento autonomo rispetto all’ambiente e all’esperienza. Nel bambino 
vengono sviluppate le competenze in rispetto alla capacità d’imitazione dei suoni e di memorizzazione 
e dell’uso della lingua in contesti appropriati. Il bambino utilizza le sue abilità in opere manuali ed 
espressive. Il bambino si mette in relazione con un gruppo con cui condividere giochi e regole. 

Il bambino riconosce tutti i comandi di classe e si muove autonomamente nella comprensione del 
Classroom Language dando le corrette risposte brevi. Utilizza il Dizionario per comprendere testi ed 
arricchire il suo vocabolario. Utilizza i nuovi vocaboli in contesti significativi. 

E’ in grado di sostenere una conversazione contenente almeno 50 domande e interagisce con 
l’insegnante in lingua inglese per esprimere un’opinione, una domanda e partecipare attivamente 
alla lezione. Legge brani e ne comprende il contenuto, fa riassunti orali e ipotesi. Impara l’alfabeto 
inglese e sa fare lo spelling.



grade 3
Phonics and Grammar Fun 
Consigliato a bambini dai 8 ai 9 anni!

Materiali:
Student Materials: Grammar 
1 Pupil’s Book, Project Book, 
Dictionary

Class Materials: Momo Box 
bench, tables, chairs, mat, 
Green Readers, Tricky Word 
Flowers, Alternative Spelling 
Poster, Pocket Chart, Alphabet 
poster, Starters Flashcards, 
Grammar 1 Workbook 1-6

Apprendimento:
Momo Box: Uso spontaneo 
di nuovo vocabolario in un 
contesto corretto 

Class Time: Usa la lingua per 
esprimere bisogni e opinioni e 
per interagire con l’insegnante

Circle Time: Usa la lingua 
per parlare di esperienza 
personale, di un libro o di un 
argomento specifico

Questions and answers: 
Esercitati a dare una breve 
risposta su un’immagine o te 
stesso e fare domande. 

Dettagli:
Offriamo il corso per min 6 
– max 8 studenti per Momo 
Teacher e Jolly Phonics and 
Jolly Grammar Certified 
Teacher, Cambridge YL Trained 
Teacher.

Molteplici orari e giorni offerti 
alla settimana da Ottobre a 
Maggio.

Consolidare le competenze acquisite e strutturare gli apprendimenti 
per acquisire dimestichezza nella costruzione autonoma di frasi.
I bambini acquisiscono dimestichezza nella costruzione autonoma di frasi, domande e risposte sia in 
forma scritta che orale con l’utilizzo di un vocabolario ricercato, anche grazie all’uso del Dizionario.

Gli alunni interagiranno in lingua con l’insegnante e miglioreranno le loro capacità in merito alla 
comprensione di comandi ed istruzioni in lingua per lo svolgimento di compiti relativi alle tre 
competenze richieste: Listening Comprehension- Reading and Writing- Speaking.

Utilizzo dei verbi nei tempi presente e present continuous nelle forme: affermativo, interrogativo 
e negativo. I verbi: Can, Have got e il verbo like+ing. Formulano domande di vario genere utilizzando 
tutte le “WH Question words” e rispondono con le “short answers”.
Impareranno a parlare di se stessi in modo disinvoltosemplice e corretto.
Conoscenza e corretta applicazione delle seguenti regole e strutture grammaticali:
Singolari e plurali, regolari ed irregolari, “countable e uncountable nouns” articoli det. e indet.
Aggettivi e possessivi, pronomi personali, dimostrativi e possessivi, genitivo sassone, Preposizioni di 
luogo. There is, there are nelle forme affermativa, interrogativa e negativa.

Offerta #05

Notes:



grade 4
Grammar Fun
Consigliato a bambini dai 9 ai 10 anni!

Offerta #06

Notes:

Materiali:
Student Materials: Grammar 2 
Pupil’s Book, Dictionary 

Class Materials: Momo Box 
bench, tables, chairs, mat, Blue 
Readers, Tricky Word Flowers, 
Alternative Spelling Poster, 
Pocket Chart, Alphabet Poster, 
Starters and Movers Flashcards

Apprendimento:
Momo Box: Uso spontaneo 
di nuovo vocabolario in un 
contesto corretto 

Class Time: Usa la lingua per 
esprimere bisogni e opinioni e 
per interagire con l’insegnante e 
compagni di classe

Circle Time: Usa la lingua per 
parlare di esperienza personale, 
di un libro o di un argomento

Questions and answers: 
Esercitati a dare una breve 
risposta su un’immagine o te 
stesso e fare domande. 

Dettagli:
Offriamo Offriamo il corso per 
min 6 – max 8 studenti per 
Momo Teacher e Jolly Phonics 
and Jolly Grammar Certified 
Teacher, Cambridge YL Trained 
Teacher.

Molteplici orari e giorni offerti 
alla settimana da Ottobre a 
Maggio.

Listening Comprehension, Reading and Writing and Speaking.
Il corso per nuovi alunni prevede un periodo di osservazione e verifica dello studente in merito alle 
sue capacità di comprensione di comandi ed istruzioni in lingua per lo svolgimento di compiti relativi 
alle tre competenze Listening Comprehension, Reading and Writing and Speaking. 

Game Box and Role Play: attività di gioco simbolico atte a verificare la buona conoscenza dei 
vocaboli di base e la competenza nel loro utilizzo per seguenti argomenti:animali, corpo, vestiti, 
colori, famiglia e amici, cibo, casa, numeri 1-20, luoghi e preposizioni di luogo, sport e tempo libero, 
giocattoli, mezzi di trasporto, tempo, professioni, il mondo. 

Utilizzo dei verbi nei tempi: presente e present continuous nelle forme: affermativo, interrogativo e 
negativo. I verbi: Can per richieste e abilità, Have got. Il verbo like+ing.
Formulare domande di vario genere utilizzando le “WH Question words” e rispondere con le “short 
answers”. Saper parlare di se stessi in modo articolato e corretto. Valutazione della conoscenza 
e corretta applicazione delle seguenti regole e strutture grammaticali: Singolari e plurali, regolari 
ed irregolari, “countable e uncountable nouns” articoli determinativi e indeterminativi. Aggettivi e 
possessivi, pronomi personali, dimostrativi e possessivi. There is, there are nelle forme affermativa, 
interrogativa e negativa.



academy
Preparazione Esami Cambridge
Consigliato a bambini dai 9 anni in su!

Esami cambridge:
Starters, Movers, Flyers: 
Tutti e tre gli esami aiutano i 
bambini più piccoli a muovere 
i primi passi e costruire la 
fiducia dei giovani studenti 
e gettare le basi, verso 
l’apprendimento dell’inglese:  
sono divertenti, colorati e 
basati sull’attività, motivando i 
bambini ad imparare. 

Key: Questa qualifica è la 
prova della tua capacità di 
usare l’inglese per comunicare 
in situazioni semplici. 

Pet: Questa è una qualifica di 
livello intermedio per coloro 
che hanno imparato le basi 
dell’inglese e ora hanno 
competenze linguistiche 
pratiche per l’uso quotidiano.

 
First: Questa qualifica 
dimostra che hai le 
competenze linguistiche 
necessarie per comunicare 
con fiducia in un ambiente di 
lingua inglese. 

Advanced: Questa è la prova 
di risultati di alto livello in 
inglese e la qualifica ideale per 
prepararti alla vita universitaria 
o professionale.. 

Proficiency: Questa è la 
nostra qualifica di altissimo 
livello e mostra al mondo che 
hai imparato l’inglese a un 
livello eccezionale.

IELTS: Il test di inglese 
leader a livello mondiale per 
la migrazione e l’istruzione 
superiore.

Dettagli:
Offriamo corsi di gruppo fino a 
7 studenti.

Teachers qualificate 
e specializzate nelle 
Certificazioni Cambridge.

Molteplici orari e giorni offerti 
alla settimana da Ottobre a 
Maggio.

La nostra scuola è centro Cambridge ESOL, riconosciuto per la 
preparazione agli Esami Cambridge di ogni livello.
I ragazzi dell’Academy sono pronti ad affrontare una conversazione in lingua. Si legge, si scrive, ci 
si racconta e si fanno battute in lingua inglese. Rispettosi dell’ambiente e del gruppo partecipano 
attivamente alla costruzione delle loro competenze.

Dal livello Movers al livello CAE i nostri giovani bilingue acquisiscono abilità sempre maggiori 
nelle 4 competenze richieste: Reading, Writing, Listening e Speaking. Leggere con intonazione e 
comprensione, scrivere grammaticalmente corretto e con attenzione allo spelling, comprendere 
conversazioni su diverse tematiche e con accenti diversi, parlare correttamente con disinvoltura e con 
un ampio vocabolario.

Ci sono più di 54.000 centri di preparazione in tutto il mondo e noi siamo uno di questi!

Offerta #07

Notes:
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private tutor
Corsi privati a pacchetti 
Per tutte le età!
Un occasione unica per rendere il tuo apprendimento personale.
Perché la preparazione agli esami non è mai abbastanza.

Inglese per Certificazioni Cambridge, per il lavoro, per le vacanze o 
per seguire i figli.  L’insegnante e i genitori: attività di supporto e 
potenziamento. In comodi pacchetti di 15 o 30 ore di lezione.

Offerta #08

Notes:



parents workshop
Corso di supporto a casa
Consigliato a tutti i genitori!

Offerta #09

Vogliamo coinvolgere voi genitori nell’apprendimento dei figli.

Momo applica metodologie di apprendimento e di lavoro uniche e 
innovative. Vogliamo coinvolgere voi genitori nell’apprendimento dei vostri 
figli. Partecipa ai nostri workshop e ti troverai a ballare, parlare e scoprire 
la lingua inglese vista dai bambini.
Il 100% dei nostri bimbi dice che non cambierebbe la scuola Momo con 
nessun’altra scuola di lingue, vieni a scoprire perché!

Notes:



2 segreteria@lalberodimomo.com

Chiama Lorena al 
031 6872182

1

3

ready?

Pack your backpack 
for a momo course!

Scarica e compila i 
moduli d’iscrizione
There are only two...and you can do it from your smartphone!
Scaricali dal nostro nuovo sito: lalberodimomo.com

Assicura il tuo posto! 
Conferma pagando la caparra del 50% contestualmente 
all’iscrizione, ci sono pochissimi posti! 

Iscriviti entro il 28 Settembre 2019!

Invia i moduli a: 
Be quick! Entro il 28 Settembre!
Offerte fino a esaurimento posti.
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