Corsi di inglese presso le scuole scelte da Indirizzo Inghilterra

Corsi di inglese generale in gruppo con tra 15 e 30 ore
di lezioni settimanali
Ottime soluzioni per perfezionare il tuo inglese dove vuoi tu! nel Regno Unito, in Irlanda,
Canada, USA, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda e a Malta.

I corsi di inglese più o meno intensivi
“Quante ore dovrei studiare?” Si decid

e in base al tempo disponibile, le
capacità personali di assimilare (spesso chi si è appena laureato regge molte più ore di
studio), se si vuole fare anche altro durante il soggiorno (visitare il territorio, fare una
vacanza, lavorare part-time) e soprattutto il costo. Molto spesso il corso intensivo ha un
costo poco più alto del corso base, ma questo dipende dalla scuola che si sceglie. Altre
scuole offrono un solo orario che ritengono ottimale per tutti, circa 20 o 21 ore. Ricordatevi
che la “soglia” per assimilare nuove informazioni di uno studente medio finisce dopo un
massimo di 5 ore di lezioni in un giorno. All’inizio del corso, in genere, si ha una soglia di
attenzione più bassa in quanto bisogna abituarsi al nuovo contesto.
Spesso consigliamo di scegliere la sistemazione in famiglia e una scuola che offre un bel
programma sociale, in questo modo lo studente si immerge completamente nella realtà
locale, facilitando l’apprendimento.
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La durata del corso di inglese
“In quanto tempo imparo bene l’inglese?” E’ impossibile rispondere con certezza, ma in
linea di massima ci vuole almeno un mese per passare da un livello ad un altro. Vedi pagina
preparazione esami per una tabella dei tempi richiesti, o chiedici un test per stabilire il tuo
livello.

Il numero di studenti in classe nel corso di inglese

Vuoi stare in una classe con pochi
studenti? Secondo il carattere dello studente, questo può essere un fattore molto
importante. La pagina dedicata a ogni scuola indica il numero massimo di studenti per
classe (12 solitamente, ma in certe scuole 10, 14 o 15).
Le scuole che offrono solo gruppi ridotti sono a Winchester, Edimburgo (8), Shrewsbury,
Worcester, Leamington, Exeter e Ennis (max 6) e le scuole che offrono corsi Executive (vedi
Business English).

L’obbiettivo per cui si segue un corso di inglese
Hai uno scopo preciso da raggiungere? Molto spesso questo è un esame, per esempio
IELTS. Oppure alcune aziende richiedono ai propri dipendenti di raggiungere un
determinato livello in un periodo limitato, ed in questo caso possono essere utili i corsi
di Business English. In entrambi i casi Indirizzo Inghilterra indicherà le scuole che si
specializzano in questi settori.
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L’età degli studenti nelle
scuole di lingua inglese
Quanti anni hai? E’ importante trovarsi in un ambiente adatto e sentirsi a proprio agio.
L’età degli studenti nei corsi generali tende ad essere tra 19 e 28 anni, e la media spesso si
abbassa d’estate.
Alcune scuole hanno un’età media più alta (Winchester e Shrewsbury in particolare), altre
offrono corsi 30+ (Chester, Londra Camden), o hanno un centro Executive a parte. Per chi
ha già compiuto 50 anni e preferisce stare coetanei, molte scuole offrono corsi appositi con
date fisse e un programma sociale mirato.

Corsi di inglese per settori specifici
Ti serve un inglese per un settore specifico? Abbiamo scuole che offrono corsi in gruppo
in English for Lawyers, English for Medicine, English for the Military ecc. Altre scuole
offrono questo linguaggio specifico in lezioni individuali aggiuntive. Altre scuole ancora
offrono “options” durante le ore pomeridiane, che spesso comprendono Business English.

Attività e sport da fare durante il corso di inglese
Vuoi praticare uno sport mentre studi l’inglese? I corsi per ragazzi offrono maggiore scelta,
ma per gli adulti ci sono vari soluzioni tra cui sci o snowboard, tennis, golf, equitazione e
surf da onda. Maggiori dettagli nella pagina lingua + sport. Chi ama l’arte, la moda, la
fotografia ecc. può trovare bellissimi corsi nella sezione “le Arti”.
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L’alloggio per gli studenti delle scuole di inglese
La soluzione “homestay” ha molti vantaggi, ma se non sopporti l’idea di vivere in famiglia ci
sono altre soluzioni! In estate quasi tutte le scuole offrono alloggio in residence; possiamo
indicarti quali offrono alloggio indipendente durante l’anno accademico. Clicca per leggere
la pagina “Alloggio”.

Corsi di inglese per tutta la famiglia
Vuoi fare una vacanza studio insieme ai i tuoi figli? Abbiamo tante soluzioni per tutta la
famiglia.

La scelta del corso di lingua inglese
Si sceglie in base a molti fattori; abbiamo già guardato alcuni dei fattori più importanti,
tranne la località. Abbiamo scuole di fiducia nel Regno Unito, in Irlanda, negli USA, in
Canada, in Sud Africa, in Australia e Nuova Zelanda e anche a Malta.
Come scegliere che tipo di corso e dove? Chiedi a noi!! Il nostro obiettivo è trovare la
soluzione più adatta per ogni esigenza; lo facciamo da tanti anni (e ci dicono che lo facciamo
bene!) Vedi come lavoriamo.

Il contenuto del corsi di inglese generale
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Le ore mattutine del corso sono dedicate all’inglese “generale” o di base: lo studente si
esercita nelle 4 “abilità”: parlare, ascoltare, leggere e scrivere, aumenta il lessico e la
conoscenza delle strutture. Il metodo è sempre comunicativo, ma la grammatica, la
“scorciatoia” della lingua, non viene mai trascurata. Gli insegnanti sono tutti qualificati e di
madre lingua, ma non necessariamente locali: si possono trovare, per esempio, irlandesi che
insegnano a New York o sud africani in Nuova Zelanda!
Le ore “base” sono normalmente 15 settimanali, 3 al giorno, con eventuali lezioni
pomeridiane dedicate a tematiche specifiche. Alcune scuole fanno lezioni da 60 minuti,
altre da 55, 50 o 45 minuti. Nel nostro sito “ora” = 60 minuti; “lezioni” potrebbero essere di
durata minore.

Corsi di inglese intensivi con lezioni di mattina e pomeriggio

Qualche scuola offre solo un corso
intensivo da 21 o 22,5 ore, ma la maggior parte delle scuole offre la scelta tra un corso di
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tra 15 e 18 ore (normalmente di mattina) e un programma più intensivo, solitamente sono
tra le 21 e le 25 ore a settimana. Le lezioni “extra” si svolgono dopo la pausa pranzo in 2,
3, 4 o 5 pomeriggi alla settimana e spesso ci sono opzioni tra cui scegliere, per esempio
conversazione, business English, scritti accademici, preparazione esami ecc.
Questo è il corso ottimale per chi ha già una conoscenza discreta di inglese e ha bisogno di
raggiungere un obiettivo (dare un esame, superare un certo livello di competenza nell’orale,
ecc.). Molte scuole rimangono aperte sino alle 17.00 cosicché gli studenti possano usufruire
delle risorse (video, libri, computer) per un ulteriore approfondimento individuale.

Corsi di Business English
Maggiori informazioni nella pagina dedicata.

Corsi di preparazione alle certificazioni di lingua inglese
Informazioni nella pagina dedicata.

Corsi e lezioni di inglese individuali

One-to-one: lezioni individuali sono
disponibili in tutte le località (dipende dalla disponibilità), anche come lezioni aggiuntive ad
un corso generale. Questa soluzione si chiama “Combination” e rappresenta il modo più
efficace per molti studenti; molte scuole propongono nel listino un corso Combination con
tra 4 e 10 lezioni individuali supplementari alla settimana.
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Corsi di inglese con la soluzione Full Immersion
Con “Full Immersion” noi di Indirizzo Inghilterra intendiamo la soluzione dove lo studente
vive col proprio insegnante; si immerge così completamente nell’apprendimento della
lingua. Questi corsi hanno una durata breve, massimo 2-3 settimane e non offrono l’aspetto
sociale in un contesto internazionale che fa parte della frequenza di una scuola. Visita la
pagina dedicata al “full immersion“.

Corsi di altre lingue
Offriamo corsi di russo, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo e giapponese:
tutte le info nella pagina apposita.

Condividi
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