L’inglese in Scozia

➝ Guarda Edinburgh School sul sito

ESE EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH
Edimburgo | Corsi di inglese per adulti

Fondata nel 1969, grazie ai suoi corsi di alta qualità Edinburgh School
of English è divenuta una delle scuole leader nell'insegnamento della
lingua inglese in Gran Bretagna.
La scuola offre tutto l’anno corsi per adulti e nel periodo estivo
vacanze studio per ragazzi da 9 a 17 anni. Edinburgh School of English
è riconosciuta dal British Council e membro English UK.

La scuola
Edinburgh School of English si trova nel cuore della Old Town,
sullo storico Royal Mile - la più celebre strada scozzese - in una
zona molto vivace a pochi minuti di cammino da Princess Street,
dal Castello e da Holyrood Park. La sede è presso un affascinante
edificio del 1820 convertito in una scuola luminosa, attrezzata e
moderna; dispone di centro studi dotato di libri, DVD e materiale
didattico e di una sala comune dove gli studenti possono rilassarsi
e socializzare bevendo un caffè.
Edinburgh School accetta studenti con livello di inglese da
principiante ad avanzato; il primo giorno di corso i partecipanti
sostengono un test e un colloquio al fine di valutare il loro livello di
inglese e i loro obiettivi ed essere posti nella classe più idonea per il
loro livello. Al termine del soggiorno vengono rilasciati un rapporto
di fine corso e un certificato di frequenza.
L’età minima per partecipare ai corsi della ESE è 17 anni.
Quando l’affluenza è maggiore viene utilizzata anche un’altra sede situata in
centro città; la scuola dispone inoltre di un college riservato a ragazzi da 14 a 17
anni, aperto nei mesi di luglio e agosto.

Edimburgo
La bellissima capitale della Scozia è una meta da visitare in
qualsiasi periodo dell’anno. Recentemente votata come località
più vivibile della Gran Bretagna, Edimburgo è una città vivace,
cosmopolita e di grande bellezza.
La città offre paesaggi incantevoli e una vivace vita culturale;
importanti gallerie d’arte, rassegne cinematografiche e teatrali,
eventi artistici e manifestazioni fra cui la celebre parata Military
Tattoo e, a capodanno, lo straordinario Hogmanay con la
suggestiva fiaccolata. Ogni estate nel mese di agosto la città ospita
il celebre Edinburgh International Festival con una varietà di eventi
e rassegne in ambito artistico.
La capitale scozzese è anche un punto di partenza ideale per
visitare il resto della Scozia; le Highlands e le isole con i loro
paesaggi, le valli silenziose, le montagne e i laghi. Da non perdere
nei dintorni di Edimburgo le divertenti manifestazioni che
celebrano la cultura e le tradizioni scozzesi.
Come arrivare a Edimburgo
L’aeroporto si trova a 12 chilometri dal centro della città,
cui è comodamente collegato da pullman (partenze ogni
◆
10’) e taxi.
La città è raggiungibile da Londra via treno (4h30
con Intercity, circa 18 partenze al giorno) e via
aereo (75’, circa 30 voli giornalieri).
Su richiesta il giorno dell’arrivo la scuola
organizza un trasferimento dall’aeroporto al
proprio alloggio (informazioni alla pag. “Date e Prezzi”).

Le Garanzie di Oxford Viaggi
Assistenza continua: Oxford Viaggi è a disposizione del
partecipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia;
in contatto permanente con la scuola estera, assicura un
riferimento costante e un rapido intervento in caso di necessità.
Assicurazioni: Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto
che opera con tutte le coperture assicurative richieste dalla
normativa vigente (DL 111 del 17/3/95), a totale garanzia del
consumatore. A tutti gli iscritti Oxford Viaggi fornisce
gratuitamente l’assicurazione AXA Assistance che comprende
tutte le prestazioni necessarie a garantire un soggiorno tranquillo
e sicuro (assicurazione bagaglio, assistenza medica, rientro
anticipato, ecc.). Ogni partecipante beneficia inoltre del Fondo
nazionale di Garanzia a tutela del consumatore, istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive e operante esclusivamente per
le prenotazioni effettuate presso i tour operator autorizzati.

RICONOSCIUTA DA: BRITISH COUNCIL, Education Scotland
MEMBRO ENGLISH UK, Education UK
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Programmi di studio
I corsi della Edinburgh School of English si basano su una lunga
esperienza e mirano ad accrescere la capacità e la scioltezza
nell’esperimersi in lingua inglese. L’insegnamento si avvale di
programmi stimolanti con attività didattiche varie, un ambiente
accogliente e positivo, e il supporto di insegnanti esperti.
Tutto contribuisce a costruire la competenza e la sicurezza degli
allievi nell’esprimersi fluentemente in lingua inglese in qualsiasi
situazione.
Le lezioni di competenze linguistiche - svolte in piccoli gruppi di
massimo 8 allievi per garantire a ciascun studente un elevato
grado di attenzione da parte dei tutor - sono concepite per
sviluppare tutte le componenti dello studio della lingua:
• accuratezza nell’utilizzo della grammatica;
• sviluppo e ampliamento del vocabolario necessario per
comunicare in qualsiasi situazione quotidiana;
• comprensione di testi scritti come articoli di giornale, brani
letterari o documenti commerciali;
• scioltezza nella lingua parlata: sviluppo della capacità di
esprimersi in modo naturale come nella propria lingua;
• sviluppo della capacità di scrivere in modo accurato, in registri e
stili differenti;
• capacità di adattare il proprio inglese a seconda del contesto,
formale o informale;
• accuratezza nell’intonazione e nella pronuncia.
Completano il programma le “communication skills” (vedi box a
lato), attività complementari concepite per garantire un programma
completo, vario e stimolante.
Lavoro personale nel centro studi
Nel tempo libero ci si può ulteriormente esercitare nel centro
multimediale dotato di libri, manuali e supporti digitali specifici
che forniscono agli studenti un’ulteriore occasione di
perfezionamento della lingua.

2

Communication Skills
Le lezioni sono integrate quotidianamente dalle communication
skills, attività pedagogiche complementari volte a migliorare le
abilità linguistiche degli studenti.
Sessione plenaria: concepita per riunire i partecipanti all’inizio e
al termine della giornata: al mattino come esercizio di
riscaldamento, con la presentazione di temi di attualità; al
pomeriggio come esercizio di consolidamento del lavoro svolto
durante la giornata.
Workshop di lingua parlata: è una sessione di gruppo
focalizzata sulla conversazione per sviluppare la capacità di
parlare in inglese in una vasta gamma di situazioni; l’obiettivo è di
stimolare l’uso attivo della lingua e sperimentare il vocabolario
recentemente acquisito, attraverso presentazioni e dibattiti e con
una particolare attenzione alla pronuncia.
Team Project: in piccoli gruppi di massimo 8 allievi gli studenti
collaborano ad un progetto comune che fornisce loro l’occasione
di esercitarsi in un contesto realistico, mettendo in pratica scrittura
formale, pianificazione, organizzazione e problem solving.
Masterclass: gli studenti si dedicano allo studio personale con
l’assistenza di un insegnante che segue ciascuno su base
individuale, assegnandogli dei compiti specifici; lo scopo è di
stimolare e favorire il processo di studio e consolidare il lavoro
svolto in classe. A seconda degli obiettivi degli allievi, le sessioni
di masterclass possono essere dedicate ad esercitazioni specifiche
(es. preparazione di esami ufficiali di lingua inglese, studio della
terminologia business, ecc.).
❉ Le lezioni si svolgono in classi di massimo 8 allievi ad eccezione delle
sessioni Workshops di lingua parlata e Masterclass che si svogono in gruppi di
massimo 12 allievi.

Tutti gli studenti beneficiano regolarmente di una sessione
personalizzata con il proprio insegnante, col quale vengono
riesaminati gli obiettivi e il lavoro svolto.

Corso intensivo

Preparazione esami

Full-time: 27,5 ore di lezione/sett. | Part-time: 18 ore di lezione/sett.

27,5 ore di lezione a settimana

Dedicate al miglioramento globale della lingua per una
comunicazione effettiva in qualsiasi situazione, le lezioni di questo
programma integrano grammatica, ampliamento del vocabolario e
pronuncia con le quattro componenti dell’apprendimento linguistico:
lingua parlata, comprensione orale, lingua scritta, comprensione alla
lettura. Le lezioni prevedono una vasta gamma di attività didattiche
volte a sviluppare la confidenza e la sicurezza nell’uso dell’inglese;
queste includono sondaggi, questionari, progetti di ricerca, role play e
giochi linguistici. L’utilizzo di materiali autentici come articoli di
giornale, testi letterari, brani audio e video fornisce la base per
discussioni, dibattiti, scambio di informazioni e presentazioni.

Edinburgh School of English ha una tradizione consolidata nel
preparare gli studenti che intendono sostenere un esame ufficiale di
lingua inglese, riconosciuto internazionalmente in ambito accademico
e professionale. L’esame scelto può essere sostenuto a Edimburgo al
termine del soggiorno presso un centro accreditato.
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Esami dell’Università di Cambridge
La scuola offre in date specifiche corsi di 8 settimane per la preparazione dei
seguenti esami:
FCE (First Certificate in English), per studenti di livello B2;
CAE (Certificate in Advanced English), per studenti di livello C1;
CPE (Certificate of Proficiency in English), per studenti di livello C2.
Ulteriori informazioni alla pag. “Date e Prezzi”.

Il programma Intensivo Full-time prevede 27,5 ore di lezione a settimana:
15 ore di sviluppo delle competenze linguistiche in classi di massimo 8 allievi
+ 12,5 ore di communication skills.
Il programma intensivo Part-time prevede 18 ore di lezione a settimana:
10,5 ore di sviluppo delle competenze linguistiche in classi di massimo 8 allievi
+ 7,5 ore di communication skills.

Esame IELTS | Livello minimo: B2
International English Language Testing System è un esame riconosciuto a livello
internazionale, sempre più richiesto per l’ammissione a corsi di laurea di
Università anglofone e per la selezione del personale presso aziende ed enti
internazionali.

Esempio di programma Intensivo Full-time | 27,5 ore/settimana
8.45-9.00 Sessione plenaria di riscaldamento
9.00-10.00 Workshop lingua parlata
10.00-10.30 Team Project
10.30-1045 Pausa
1045-1145 Competenze: grammatica e vocabolario
11.45-1200 Pausa
12.00-13.00 Competenze: pratica d’ascolto e lingua parlata
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.00 Competenze: lettura e scrittura
15.00-15.15 Pausa
15.15-16.15 Masterclass
16.15-1630 Sessione plenaria di consolidamento

Esempio di programma Preparazione Esami | 27,5 ore/settimana
8.45-9.00 Sessione plenaria: riscaldamento
9.00-10.00 Workshop lingua parlata
10.00-10.30 Team Project
10.30-1045 Pausa
1045-1145 Competenze: grammatica e vocabolario
11.45-1200 Pausa
12.00-13.00 Competenze: pratica d’ascolto e lingua parlata
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.00 Competenze: lettura e scrittura focalizzate sull’esame
15.00-15.15 Pausa
15.15-16.15 Masterclass: pratica guidata sull’esame
16.15-1630 Sessione plenaria: consolidamento
BULATS | Gli studenti di qualsiasi corso possono terminare il
soggiorno studio con una certificazione ufficiale dell’Università
di Cambridge sostenendo il test BULATS (Business Language
Testing Service) presso la scuola. Riconosciuto da aziende, enti,
uffici governativi e organizzazioni internazionali, accerta il livello
linguistico secondo le direttive del Quadro Comune Europeo ed
è disponibile a tutti i livelli. Il test è basato su computer e può
essere sostenuto presso la scuola in qualsiasi momento.
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Sistemazione

Corso individuale e combinato
15, 20, 25 o 30 ore di lezione a settimana

In questo programma l’insegnamento è svolto attraverso lezioni oneto-one con il proprio insegnante. Nel corso dell’insegnamento
individuale il partecipante può scegliere se dedicarsi allo studio
dell’inglese generale ma in modo più personalizzato e intensivo
oppure approfondire un inglese di tipo specialistico come inglese
business, scientifico, legale, per il turismo, ecc.
Nel programma Combinato è possibile abbinare al corso di gruppo
7,5 ore/sett di lezioni individuali focalizzate sulle proprie necessità.
Corso di aggiornamento per insegnanti di inglese
20 o 27,5 ore di lezione a settimana

I corsi specifici per insegnanti di inglese vengono proposti in
determinati periodi dell’anno; Edinburgh School of English offre
programmi differenziati per la scuola primaria, secondaria e
l’insegnamento agli adulti, sia di metodologia sia di perfezionamento
linguistico. Maggiori informazioni e schede specifiche su ciascun
programma sono disponibili presso Oxford Viaggi.

Attività ricreative
Edinburgh School of English
propone tutto l’anno un programma
di attività ricreative che offre agli
studenti l’opportunità di socializzare
fra loro, scoprire Edimburgo e la
Scozia ed esercitare la lingua inglese.
Le attività vengono organizzate tutti
i giorni in estate e almeno 3 volte alla settimana in bassa stagione;
queste comprendono passeggiate in luoghi caratteristici di
Edimburgo, visite a musei e teatri, giochi sportivi all’aperto, serate
al pub, cinema, degustazioni di whisky, danze e giochi tradizionali
scozzesi, concerti... Per alcune di esse le spese per eventuali
biglietti d’ingresso, consumazioni, ecc. sono a carico dei
partecipanti. Le escursioni vengono organizzate il sabato o il
weekend e propongono visite in altre località interessanti della
Scozia, dai laghi ai castelli, alle isole... La scuola è inoltre a
disposizione degli studenti per fornire informazioni di carattere
turistico e per l’organizzazione di attività sportive.
Esempio di programma settimanale
Lun Bus and Boat; tour della città
Mar Ceilidh o danze scozzesi
Mer Museum of Scotland
Gio Royal Botanic Garden
Ven Serata Pub
Sab Highlands e Loch Ness (2 gg)

Costo approssimativo
£12
£8
gratuito
gratuito
consumazioni
£120 (incluso viaggio e alloggio)

Alloggio in famiglia
Alloggiando presso una accogliente famiglia scozzese lo studente
avrà l’opportunità di esercitare l’inglese appreso durante le lezioni e
trarre il massimo beneficio dal suo soggiorno studio.
Raramente le famiglie sono situate in pieno centro; il più delle volte
si trovano in altre aree della città comodamente raggiungibili con i
mezzi pubblici entro un tragitto massimo di 40’.
Lo studente è l’unico ospite italiano in famiglia.
L’alloggio è in camera singola con mezza pensione; questa formula permette
allo studente di integrarsi a fondo con la famiglia, conoscere il modo di vivere
scozzese ed esercitare costantemente la lingua. È disponibile un numero limitato
di famiglie che offrono bagno privato per lo studente.

Alloggio in residence
Disponibile unicamente nel periodo estivo, offre due tipologie di
alloggio:
• Residence Pollock Halls: il più grande residence dell’Università di Edimburgo
si trova ai piedi dell’Arthur’s Seat, vicino al Queen’s Park. La scuola è raggiungibile
con un breve tragitto in autobus o con una passeggiata di 25’. La sistemazione è
presso camere singole dotate di lavabo; i servizi igienici si trovano sul piano e
sono condivisi con altri ospiti. Il trattamento è di mezza pensione. È disponibile
anche un numero limitato di camere con servizi privati, singole o doppie.
• Residence self catering: situato a 15’ di cammino dalla scuola, offre la
sistemazione presso appartamenti composti da 4 camere singole; di queste 2
hanno i servizi privati e 2 hanno il bagno in condivisione fra loro. Ogni
appartamento dispone di cucina attrezzata per preparare i pasti e living room.
Per maggiori informazioni rivolgersi Oxford Viaggi.

Date e Prezzi

ESE - Edinburgh School of English
Corsi per adulti | Date e Prezzi 2016
• La scuola è aperta tutto l’anno, incluso il periodo natalizio. Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì.
• I corsi iniziano qualsiasi lunedì, salvo se specificato diversamente.
• Festività - Le lezioni hanno luogo anche nei giorni che coincidono con festività pubbliche o “bank holidays”, ad eccezione dei giorni 25/12, 26/12 e 01/01.
• I costi si intendono a settimana e devono essere moltiplicati per il numero di settimane di corso, salvo dove specificato diversamente.
Inglese generale e preparazione esami
Intensivo Part time
Intensivo Full-time
Preparazione esami Cambridge 1
Preparazione esame IELTS 2
Combinato
Corso individuale
Tutorial 10
Tutorial 15
Tutorial 20
Tutorial 25
Inglese per insegnanti
Lingua e metodologia | secondaria; adulti
Lingua e metodologia | primaria
Metodologia attiva | secondaria; adulti
CLIL | primaria; secondaria; adulti

n° ore/sett.
18
27,5
27,5
27,5
35
n° ore/sett.
10
15
20
25
n° ore/sett.
27,5
27,5
20
20

1 sett.
€ 555
€ 760

€ 1520
1 sett.
€ 1140
€ 1650
€ 2165
€ 2675
2 sett.
€ 1455
€ 1455
€ 1065
€ 1065

2-3 sett.
€ 435/sett.
€ 640/sett.

4-7 sett.
8-11 sett.
€ 400/sett.
€ 365/sett.
€ 605/sett.
€ 570/sett.
€ 2420/4 sett.
€ 4560/8 sett.
€ 640/sett.
€ 605/sett.
€ 570/sett.
€ 1400/sett.
€ 1360/sett.
€ 1330/sett.
2-3 sett.
4-7 sett.
€ 1020/sett.
€ 990/sett.
€ 1535/sett.
€ 1500/sett.
€ 2045/sett.
€ 2000/sett.
€ 2550/sett.
€ 2500/sett.
Durata dei corsi per insegnanti: 2 settimane

12+ sett.
€ 330/sett.
€ 530/sett.
€ 530/sett
€ 1290/sett

Date di inizio corsi: 26/06; 10/07; 24/07
Date di inizio corsi: 26/06; 10/07; 24/07
Date di inizio corsi: 26/06; 10/07; 24/07
Date di inizio corsi: 07/08 (primaria; secondaria) | 24/7 (adulti)

Le tariffe riportate includono: Tutte le lezioni (di 60’) previste in ciascun programma • Classi di massimo 8 allievi o 12 allievi, secondo il tipo di
lezione • Corsi Tutorial: 1 allievo per professore • L’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Sessioni personalizzate con i tutor •
Accesso a internet e Wi-Fi • Il certificato di fine corso • Almeno 3 attività extascolastiche a settimana organizzate dalla scuola • L’assicurazione
“Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio” di AXA Assistance rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva.
Le tariffe riportate non includono: Spese gestione pratica di € 45❉ • Il viaggio aereo • I mezzi di trasporto sul posto • Eventuali quote di iscrizione
ad esami ufficiali (vedi sopra) e libri di testo specifici • Tutto quanto non indicato nella voce “le tariffe includono”.
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto coppia: 1 sola spesa gestione pratica.
(1) Date corsi preparazione esami Cambridge (durata 8 settimane) | FCE-CAE-CPE: 03/01-27/02; 10/04-04/06; 09/10-03/12; solo FCE-CAE: 19/06-16/07*; 26/0620/08 Per chi vuole fare l’esame in loco potrà essere necessario prenotare la sistemazione per 1 o 2 settimane supplementari. (* corso di 4 settimane).
Date esami Cambridge: FCE - 11/03, 07/06, 28/07, 18/08, 29/11 | CAE - 02/03, 08/06, 21/07, 19/08, 30/11 | CPE - 05/03, 09/06, 01/12
(2) Date corsi preparazione IELTS I corsi iniziano qualsiasi lunedì e hanno durata libera | Date esami: (in grassetto: unicamente test Academic Training, non in grassetto:
Academic e General Training;) : 09/01, 23/01, 30/01, 13/02, 20/02, 27/02, 05/03, 12/03, 19/03, 02/04, 16/04, 30/04, 07/05, 21/05, 28/05, 04/06, 18/06, 25/06, 09/07,
16/07, 30/07, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09, 10/09, 24/09,, 08/10, 22/10, 29/10, 05/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12.
NB. Le quote di iscrizione agli esami non sono incluse nelle tariffe > Costi in GBP: FCE/CAE/CPE: 160 | IELTS: 160 | BULATS: 40.

Alloggio
Periodo
Famiglia | mezza pensione
Tutto l’anno
Residence Pollock Halls | mezza pensione
dal 03/07 al 20/08
Residence | self catering (uso cucina)
dal 03/07 al 20/08
✈ Trasferimento dall’aeroporto all’alloggio (facoltativo): € 75

Singola
€ 260/sett.
€ 545/sett.
€ 410/sett.

Singola + bagno privato
€ 410/sett.
€ 790/sett.
€ 445/sett.

Doppia + bagno privato
€ 1400/sett.
-

Tutti i corsi si tengono dal lunedì al venerdì; lo studente deve arrivare sul posto la domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo giorno di corso.
Durante il periodo natalizio viene applicato un supplemento per l’alloggio in famiglia (tariffe su richiesta).
Tutte le tariffe sono calcolate in base al cambio in vigore al 25/09/15 (GBP = € 1,38). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio della sterlina inglese, e
essere modificate di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare un aumento di entità superiore al 10% della quota pubblicata, l’iscritto potrà recedere dal contratto ai sensi
dell’art. 11 della C.C.V. purché ne dia comunicazione scritta a Oxford Viaggi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.



e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le Papiniano 42, 20123 Milano Tel. 02 58106233 - 02 58104671 Fax 02 89401235

u oxfordviaggi@iol.it T www.oxfordviaggi.it
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