Corsi di inglese ideati per bambini dai 7 ai 10 anni, ragazzi fino ai 19 anni e adulti di ogni età.

Studiare l’inglese in Gran Bretagna è certamente uno dei modi migliori
per perfezionare le proprie abilità linguistiche. La scelta delle strutture
è fondamentale per mettere a frutto il periodo di studio, perciò la sede
individuata a Exeter nel Devon è accreditata dal British Council ed è
membro di EnglishUK.
Fondata dai Romani nel 50-55 d.C. con il nome di Isca Dumniorum, Exeter è uno scrigno d’arte dove spicca la fastosa cattedrale gotica
dedicata a San Pietro con le splendide torri normanne dell’epoca di Guglielmo il Conquistatore. La città è ricordata nella storia
inglese per il grande contributo che diede nel 1588 per sconfiggere l’Invincibile Armata Spagnola, episodio da cui deriva
il suo motto “Semper Fidelis”, sempre fedeli alla regina Elisabetta I.
Oggi Exeter è una città tra le più affascinanti e vivaci d’Inghilterra, conta 115.000 abitanti ed è una delle sedi universitarie
più prestigiose del Regno Unito. Perfettamente servita dagli autobus cittadini e dai mezzi pubblici, è collegata a Londra con treni
che partono ogni ora. Il suo centro storico è un vero e proprio centro commerciale con negozi di ogni tipo, dall’alta moda
ai materiali tecnologici, alla telefonia ed è costellato da deliziose caffetterie e antichi pubs che risalgono addirittura all’epoca
di corsari e pirati: il capitano Francis Drake, nativo del Devon, ne era un assiduo frequentatore.
Exeter è anche la città natale di Chris Martin dei Coldplay.

London

Exeter

Corsi di lingua inglese durante tutto l'anno.

174 ml - 280 Km

I corsi iniziano il lunedì con 20 lezioni per settimana di 45 minuti.
L’orario di lezione è dalle 9.30 alle 13.00 (13.30 il venerdì).
Il numero di studenti per classe va da un minimo di 6 a un massimo di 12.
L’obiettivo didattico maggiore è quello di sviluppare le abilità di ascolto e di parlato e, nel
caso di studenti, quello di afﬁancare le attività svolte durante l’anno scolastico.

PROGRAMMA
Il primo giorno di scuola viene effettuato un test di ingresso per inserire gli studenti nelle classi secondo il livello di lingua.
Gli studenti sono valutati secondo i parametri europei del Common European Framework.
Lezioni
Ore 9.30-11.00 lezioni di grammatica
Ore 11.00-11.30 break
Ore 11.30-12.15 attività di recitazione,
discussioni, dibattiti, ecc.
Ore 12.15-13.00 (13.30 il venerdì)

Il programma varia ogni giorno:
- proiezione di video e film
- ascolto di canzoni
- lettura di Talking Books
- sessioni di scrittura: diario di una gita, di una storia, ecc.
- laboratorio di humour inglese
- sessioni individuali one to one nelle aree di maggiore difficoltà
- puzzles, quiz e giochi in lingua inglese.

Programma di attività sportive e ricreative
Tutti i giorni alle 14.30, dopo la pausa per il pranzo, iniziano le attività sportive e ricreative che prevedono escursioni alla scoperta della città,
attività sportive (nuoto, football, bowling, canoa, golf, basket), serate in discoteca, al cinema, al pub.
Il mercoledì e il sabato si programmano visite di una giornata intera nelle località più importanti della Cornovaglia, Somerset e Wiltshire:
Tintagel, Turo, Plymouth, Bath, Stonehenge, Salisbury, ecc.
Informazioni e prenotazioni:

mobile: +39 334 9799360

web: www.itinerariafvg.it

e-mail: itineraria@itinerariafvg.it

