Lancaster Languages
Well House Farm
Wyresdale Road
LANCASTER
LA1 3JJ
UK
Tel: +44 (0)1524 849969
Email: hazel@lancasterlanguages.co.uk
www.lancasterlanguages.co.uk

Lancaster Languages è una piccola scuola di qualità situata a Lancaster, nel Nord-Ovest
dell’Inghilterra. La scuola offre vari corsi di lingua fra cui:

Inglese formula ‘Immersione totale’
Brevi corsi intensivi progettati intorno alle tue specifiche esigenze, con l’obiettivo di massimizzare lo
sviluppo delle tue abilità linguistiche e di renderti più sicuro delle tue capacità.
Ogni corso è:
 personalizzato
 individuale o in piccoli gruppi
 in ’immersione totale’.
Il programma dura solitamente una o due settimane e prevede fino a 30 ore di insegnamento
settimanale.
Corsi Personalizzati
Può darsi che tu voglia semplicemente migliorare le tue abilità linguistiche generali oppure che tu
abbia in mente obiettivi più specifici quali:






migliorare le tue capacità comunicative con clienti internazionali o colleghi all’estero
aggiornare le tue abilità linguistiche per l’insegnamento della lingua inglese
studiare in un paese anglosassone
partecipare in modo più attivo a riunioni di lavoro internazionali
sviluppare abilità linguistiche adatte ad effettuare presentazioni in inglese.

Comunicaci semplicemente quali sono i tuoi obiettivi e ti aiuteremo a raggiungerli creando un
programma pratico di formazione linguistica che soddisferà alle tue specifiche esigenze.
Insegnamento Individuale o in Piccoli Gruppi
Ogni programma include
 speaking
 listening
 reading
 writing

e sviluppa conoscenze nelle seguenti aree
 grammatica
 vocabolario
 pragmatica (per esempio l’uso di livelli
di formalità adeguati alle circostanze).

Il grande vantaggio delle lezioni individuali o in piccoli gruppi consiste nel fatto che ogni lezione è
concepita tenendo conto dei tuoi particolari bisogni – in termini di contenuto, livello, ritmo e stile di
apprendimento. In questo modo, potrai certamente progredire in maniera rapida e costante.

Il Metodo ‘Immersione Totale’
L’immersione totale è un metodo di apprendimento linguistico molto efficiente. Il principio di base è
che per tutta la durata del corso ascolti, parli, leggi e scrivi unicamente nella lingua che stai
imparando, cercando di evitare il più possibile di ricorrere alla tua lingua madre.
I risultati sono sorprendenti e la fiducia in se stessi cresce a tal punto da iniziare addirittura a pensare
nella lingua che si sta imparando!
Sistemazione / Alloggio
Come parte del pacchetto ‘Immersione Totale’, ti offriamo la possibilità di alloggiare presso una delle
nostre accoglienti famiglie in modo da potere praticare il tuo inglese in un contesto sociale diverso
dall’aula e farti un’idea della cultura e dello stile di vita britannici. Se invece preferisci, possiamo
organizzare la tua sistemazione in un hotel o in un bed-and-breakfast.
Gite e Soggiorni Culturali
Come parte del corso, è possibile organizzare gite e soggiorni culturali in svariate località di interesse
– a Lancaster, a Manchester o nel Lake District.
Possiamo aiutarti ad organizzare svariate uscite, come per esempio una gita allo stadio per vedere una
partita di calcio, oppure una serata a teatro per ascoltare un concerto di musica classica e… senza
dubbio un giro per sperimentare i famosi ‘pub inglesi’.
Dove si Svolgono i Corsi?
La maggior parte dei corsi si volgono nella nostra sede di Lancaster. Tuttavia, siamo anche lieti di
offrire corsi in altre località, per esempio sul tuo luogo di lavoro, sia nel Regno Unito sia all’estero.
Contattaci per maggiori informazioni.
Se hai intenzione di venire a Lancaster per un corso puoi volare su Manchester, Liverpool o Blackpool
e ti verremo a prendere all’aeroporto.
Il Nostro Impegno Verso di Te
Noi di Lancaster Languages miriamo ad assicurarci che tu riceva il massimo beneficio dalla
formazione linguistica che offriamo e che l’apprendimento sia per te un’esperienza gradevole. Per
questo, ci impegniamo a lavorare a stretto contatto al fine di creare il corso più giusto per te.

Segui un corso intensivo con Lancaster Languages e ti stupirai di fronte ai tuoi progressi!
Ecco qualche commento da parte di alcuni dei nostri studenti:
“… un’insegnante molto efficace , molto professionale e affidabile e che mi ha incoraggiato molto”
Dr Karin Tusting, Dipartimento di Inglese e Linguistica, Lancaster University.
“Lancaster Languages ha creato un corso di sei mesi per portare i nostri parlanti non-nativi all’altezza
della comunicazione quotidiana con persone di madrelingua inglese”
Brian Green, General Manager, First Subsea Ltd, Lancaster.
“… un’insegnante appassionata e professionale, molto paziente e con un vivace senso dell’umorismo”
Bengt Andersson, Generale Maggiore (N), Forze Armate Svedesi.

