
TECH & SUCCESS ENGLISH

OBIETTIVI

Aumentare la propria confidenza e agiatezza con la lingua inglese, 

potenziare il vocabolario usato nel campo della tecnologia e nella vita 

quotidiana, migliorare la pronuncia.

METODI

Lezioni interattive, attività di riflessione e creatività, sfide e giochi di 

gruppo, escursioni e role-play.



TECH WORLD  ENGLISH

SCOPRIAMO I TERMINI GIUSTI
Immersione nel mondo delle tecnologie digitali in inglese per 

imparare i termini più importanti nei settori di programming, digital 

design, marketing e social media.

CAPIRE E FARSI CAPIRE
Sapere la giusta pronuncia dei termini tecnici è essenziale per 
la comunicazione.



IDIOMS FOR IDIOTS

I MISTERI DEI MODI DI DIRE

Riveleremo il vero significato delle espressioni idiomatiche più 

comuni in inglese.

break a leg (buona fortuna)

pull someone's leg (scherzare con qualcuno)

hang in there (coraggio)

e molti altri!



CULTURE SHOCK U.S.A.

LE 10 COSE CHE TI SORPRENDERANNO DI PIU' NEGLI 

USA

Dov'è il bidet?

Si cena alle 17?!
Devo per forza lasciare la mancia?

Davvero gli ovetti Kinder sono illegali?

Parleremo delle cose più inaspettate che un italiano può 

incontrare negli Stati Uniti, e anche di qualche stereotipo da 

smantellare... oppure da confermare.



CULTURE SHOCK ITALIA

LE 10 COSE CHE SORPRENDONO DI PIU' GLI ANGLOSASSONI 

QUANDO VENGONO IN ITALIA

Dov'è la fila?

Davvero si mangia la pasta tutti i giorni?!
Perchè nessuno beve un cappuccino per strada?

Sembra che tutti sono arrabbiati!

Parleremo delle cose che sorprendono di più gli anglosassoni 

quando vengono in Italia, e anche degli stereotipi più comuni.



URBAN LEGENDS

TRUE  OR  FALSE

Can cows fall over when they sleep?

Are there really crocodiles in the sewers of NYC?
Can you be sucked into the toilet on an airplane?

What's inside the Pulp Fiction briefcase?

Parleremo delle leggende urbane e scaveremo in profondo a 

scoprire quali sono vere e quali sono

solo vere bufale.



CHI SAREMO?  

Cosa studierò?

Quante lingue voglio imparare?
Che lavoro farò? Dove voglio 

vivere?

Quali capacità voglio avere? 
Quali esperienze voglio avere? Quanto viaggerò?

Elaboreremo curriculum vitae immaginari in inglese, basati su 

quello che vogliamo fare nel nostro futuro.



WHAT'S YOUR NAME?

10 cose non banali o fastidiose da dire per conoscere meglio 

una ragazza o un ragazzo che ci interessa, e consigli per un 

approccio culturale appropriato.

Be respectful

Be gracious

Be funny
Be patient 

Be intriguing

Be confident 
Be sensitive   

Be interested

be genuine



PROFILING

COME IMMAGINIAMO NOI STESSI

Creremo 4 profili di noi stessi in base a 4 audience diversi:

i nostri amici più stretti

ragazzi o ragazze sui quali vogliamo fare colpo

possibili datori di lavoro

noi stessi nel futuro, per ricordare come eravamo veramente 

in quel momento.



COMICS



TREASURE HUNT

Faremo una caccia al 

tesoro a squadre 

utilizzando indizzi solo in 

inglese.



GAME (NOT) OVER

Faremo diversi giochi di squadra in inglese, tra cui:

Pictionary

A-Z game (sfida a trovare parole che cominciano con tutte 

le lettere dell'alfabeto)

corsa a ostacoli bendata con indicazioni date in inglese

memory a categorie

Taboo



VISIT VOLTERRA

Visita guidata in inglese di Volterra, la città più antica della 

Toscana, visitando siti come la Porta all'Arco, il Teatro 

Romano, Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni con il 

battistero e la cattedrale, e una bottega di alabastro.



VISIT VOLTERRA

Visita guidata in inglese di Volterra, la città più antica della 

Toscana, visitando siti come la Porta all'Arco, il Teatro 

Romano, Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni con il 

battistero e la cattedrale, e una bottega di alabastro.



PUBLIC SPEAKING – TEACHING TECH

In seguito ai laboratori di 

tecnologia frequentati, ogni 

studente svilupperà una 

presentazione e sintesi dei 

workshop in inglese, 

presentazione che verrà 

proposta ai compagni.



SCAMPAGNATA

Faremo una passeggiata con una guida ambientale vistando 

le fonti di Volterra, esplorando la flora spontanea del territorio, 

e incorporando i nomi

anche in inglese.


