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INGLESE ACCADEMICO
POTETE RISPONDERE

IL VOSTRO INGLESE

SI A QUESTE
DOMANDE?

ACCADEMICO HA
BISOGNO DI ESSERE
RINFRESCATO ?

· Posso leggere e
capire la maggior parte
dei testi inglesi

· Ho una conoscenza
della grammatica nello
scrivere e nel parlare

· Posseggo un buon
vocabolario ed un
linguaggio adeguato

· Posso seguire e
capire lezioni e
conferenze in Inglese.

Se non siete in grado di
rispondere affermativamente a
tutte queste domande e volete
superare con successo l'
ammissione al GCSEs, A levels,
International Baccalaureate IB.
Corso di laurea o post laurea,
talora avete bisogno di un
corso full-immersion nella
lingua Inglese come quelli che
European Homestay può
offrirvi.
Oltre a migliorare la vostra
conoscenza della lingua e la
vostra comprensione della
lingua, un corso di Inglese
accademico vi aiuterà in
maniera specifica a migliorare
le vostre presentazioni, la
tecnica di lettura di materiale
accademico, nel prendere
appunti durante le lezioni, a
poter fare relazioni, tesi, nello
scrivere saggi ed articoli, ed a
migliorare la comunicazione
con i docenti e con i compagni
di corso.
Questo corso vi aiuterà ad
incrementare il vostro
vocabolario anche nel campo
specifico deei vostri studi
accademici. Possiamo aiutarvi
ad affrontare materie letterarie,
scientifiche, economiche,
storiche, classiche, psicologiche
e tante altre.
Un corso di inglese accademico
vi aiuterà a scrivere i vostri
saggi nel campo specifico di cui
voi sentite di avere bisogno.

ARE YOU PLANNING ON
ATTENDING BOARDING
SCHOOL?
Se pensi di andare in un
college o una scuola a
prendere un diploma, di
GCSEs, Advanced A levels
o di International
Baccalaureate IB allora un
corso di Inglese
accademico è proprio
quello di cui avete bisogno,
ed anche se pensate di
frequentare una università
anglosassone per un corso
di laurea o di post laurea
avrete bisogno di una
elevata conoscenza della
lingua.
Migliorando il vostro
inglese non migliorerete
soltanto la vostra
confidenza nell' uso della
lingua, ma anche la
possibilità di ottenere
buoni risultati in classi
dove si parla solamente
Inglese: nei livelli di
istruzione superiore agli
studenti è richiesto non
solo di leggere numerosi
testi accademici e di
comprendere
perfettamente delle lezioni,
ma sarà loro richiesto
anche di saper fare analisi
critiche di quello che
hanno letto o sentito, ed a
tutti i livelli scolastici è
necessario poter discutere
verbalmente, o per iscritto,
in Inglese, quello che si è
capito.

