
                                                     Informazioni ulteriori in italiano 

 
*L’unica scuola di inglese a Londra che offra corsi di conversazione con accesso al 
Podcast dell’Accademia* 
 
L’inglese è, senz’ombra di dubbio, la lingua più potente del mondo. La lingua franca che unisca 
facilmente continenti e popoli. Tanti italiani lamentano che l’inglese sia assai difficile, 
specialmente quando si tratta l’inglese parlato. Che cos’è la differenza in pronuncia fra ‘thought’, 
‘thorough’, ‘through’ e ‘though’? Vi dà subito un gran mal di testa? Be’, in italiano, pronunciamo 
tutti sillabi in tutte parole! Inoltre, non c’esistono tante opportunità di usare l’inglese ogni 
giorno, anche in scuola, tantomeno studiare come gli inglesi e americani utilizzano la propria 
lingua. 
 
Non preoccuparvi! Ecco un corso fatto per voi! Questo corso mira a migliorare la vostra 
competenza orale, ossia l’abilità di esprimere voi stessi di fronte agli altri. Al punto d’iscrizione, 
sarete dati un elenco di registrazioni (oppure ‘playlist’ in inglese) che costituiscano il nostro 
Podcast, così come le domande che venerebbero discusse durante ogni aula. Durante la lezione, 
l’insegnante (anche lui parla l’italiano abbastanza bene e ha vissuto a Milano, perciò capisce 
bene le difficoltà che gli italiani spesso affrontino quando apprendono l’inglese) non dominerà 
nulla e parlerà poco. Dopo un’introduzione breve sul tema, la discussione comincerà. 
L’insegnante farebbe un intervento solamente in casi rari, ad esempio, se la discussione andasse 
storto, oppure gli alunni non sapessero come esprimere i propri pareri in inglese affatto, cioè lo 
sperimentare di difficoltà linguistiche gravi. 
 
Oltre essendo dati l’opportunità di godere un buon dibattito, potete anche imparare dagli altri – 
espressioni e frasi inglesi che non avete mai sentito, per esempio. Il Podcast è, come già 
accennato sopra, incluso nel prezzo del corso. Pertanto, voi potete ascoltare ogni registrazione 
più di una volta, affinché afferrate tutte idee principali citate dall’interlocutore.  
 
Allo stesso tempo, se vorreste e siete già a Londra, partecipate alla vasta gamma di attività 
linguistiche che vi offriamo! Tutti costi sono già compresi nella vostra iscrizione. Contattateci 
per i dettagli del programma. 
 
Venete con noi e cominciate la vostra avventura inglese! 
 

- Aule virtuali (Zoom): 10 settimane; 1 aula ogni settimana; 
- Durata: 2 ore; 
- Prezzo: £150; 
- Sconti: La prima lezione è gratuita (la cosiddetta ‘trial lesson’ in inglese). 
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