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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 7 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
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.).

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: vedi pag. 5
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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’esprimersi 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.

Programma Octorial
18 o 27,5 ore di lezione a settimana

Il programma Octorial si compone di sessioni complementari
studiate per una comunicazione completa e effettiva in qualsiasi
situazione: lezioni Octorial di competenze linguistiche, sessioni di
competenze comunicative, lavoro individuale orientato.
La vasta gamma di contenuti proposti e materiali utilizzati
permette a ciascuna sessione di essere adattata al livello di inglese
e alle esigenze dei partecipanti, inclusi coloro che studiano per la
preparazione di un esame o per migliorare l’inglese in ambito
professionale.
1. Le lezioni di competenze linguistiche
Svolte in piccoli gruppi di massimo 8 allievi, le lezioni Octorial di
competenze linguistiche si prefiggono di migliorare la lingua inglese
attraverso lo sviluppo di comprensione orale, lingua parlata,
comprensione alla lettura, lingua scritta e utilizzo di grammatica e
vocabolario relativi a una vasta gamma di situazioni quotidiane.
Grammatica, logica e retorica
Queste lezioni consolidano la capacità di costruire la struttura
delle frasi in maniera corretta e forniscono gli strumenti per
padroneggiare i singoli elementi linguistici al fine di esprimere un
discorso coerente ed efficace.
Lingua parlata: comprensione, vocabolario e sintesi
Attraverso una vasta gamma di fonti autentiche come testi letterari,
articoli di giornale, servizi audio e video su temi di attualità, queste
lezioni ampliano il vocabolario e sviluppano comprensione ed
espressione orale, con particolare attenzione all’intonazione e alla
pronuncia. Le fonti costituiscono anche la base della sintesi, utile
esercizio sia in ambito accademico che professionale, in cui allo
studente viene richiesto di ridurre un testo mantenendone inalterati
i significati e le informazioni essenziali.
Lingua scritta: composizione e analisi del testo
Queste lezioni aiutano gli studenti a sviluppare sia le abilità nella
comprensione del testo sia le competenze necessarie per scrivere
correttamente utilizzando diversi stili e registri in ambito creativo,
accademico o lavorativo.

2

2. Le sessioni di competenze comunicative
Le lezioni Octorial di competenze linguistiche sono integrate
quotidianamente da sessioni pedagogiche complementari che
presentano numero di allievi, approcci e dinamiche differenti con
l’obiettivo di fornire una padronanza completa dei diversi aspetti
della lingua:
Sessione plenaria
Concepita per riunire tutti gli allievi all’inizio della giornata, come
esercizio di riscaldamento, e al suo termine, come esercizio di
consolidamento e riflessione sul lavoro svolto, aiuta gli studenti
a migliorare vocabolario e comunicazione e a vincere l’ansia di
parlare in pubblico.
Workshop di fluency
È una sessione di gruppo focalizzata sulla conversazione per
aiutare gli studenti a superare la propria insicurezza nel parlare.
In gruppi di massimo 12 partecipanti e sotto la guida di un tutor, gli
studenti si esercitano nelle tecniche della comunicazione orale,
analizzando anche aspetti non verbali come il linguaggio del
corpo; l’obiettivo è di stimolare l’uso attivo della lingua e
incoraggiare l’espressione di idee e opinioni attraverso discussioni,
esposizioni, giochi di ruolo.
Team Project
Gli studenti collaborano ad un progetto comune che fornisce loro
l’occasione di esercitarsi in un contesto realistico sviluppando
pensiero critico, creatività, collaborazione, ricerca, riflessione e
pianificazione.
Il lavoro viene svolto in piccoli gruppi, anche molto eterogenei dal
punto di vista culturale e linguistico. Il progetto, assegnato su base
settimanale, si conclude il venerdì con una presentazione di fronte
agli insegnanti e a un gruppo più esteso di studenti.
L’utilizzo della videocamera aiuta ad analizzare l’esposizione e a
migliorare la consapevolezza linguistica di ciascun allievo.
Sono possibili collegamenti telematici con i team di studenti di altre
scuole Octorial al fine di creare connessioni digitali con l’esterno.
3. Il lavoro individuale orientato
Ogni giorno una sessione di 60’ viene dedicata al lavoro personale
monitorato che ha lo scopo di stimolare e favorire il processo di
studio e consolidare il lavoro svolto in classe.
Le sessioni giornaliere sono mirate secondo il livello, gli obiettivi e
le esigenze individuali degli allievi. Il tutor segue ciascuno su base
individuale, assegnandogli all’inizio della settimana dei compiti
specifici: ad esempio un lavoro di ricerca, un progetto video, una
raccolta di saggi, un pezzo di scrittura creativa, una presentazione
personale e la stesura di un CV...
Queste sessioni possono essere dedicate allo studio di
terminologie specifiche (esempio inglese business) oppure a
esercitazioni per la preparazione di esami ufficiali di lingua inglese.

Un corso per ogni esigenza
Ogni studente può scegliere il programma di studio che meglio
risponde alle sue necessità:
• Programma Octorial 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.
• Programma Octorial Part-time: prevede 18 ore di lezione a
settimana, che lo studente può formulare secondo le sue necessità
scegliendole dal programma Full-time. Nel tempo libero gli studenti
possono rimanere a scuola per studiare individualmente e utilizzare
le risorse linguistiche a disposizione.
• Programma Octorial Combinato: ai programmi di studio Octorial
Part-time e Full-time è possibile abbinare 5 oppure 7,5 lezioni
individuali a settimana (1h oppure 1h30 al giorno); nel corso
dell’insegnamento one-to-one il partecipante può concentrarsi su
aree specifiche secondo le sue difficoltà linguistiche e i suoi obiettivi
e/o approfondire un inglese specialistico ad esempio in ambito
giuridico, medico, finanziario, ecc.
Esempio di orario giornaliero
845-900

Sessione plenaria (apertura)

900-1000 Workshop di lingua parlata: fluency
1000-1015 Pausa
1015-1115

Lezione Octorial
grammatica, logica, retorica

1115-1130

Pausa

1130-1230 Lezione Octorial
lingua parlata: comprensione, vocabolario e sintesi
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Nel programma Octorial il contenuto delle lezioni viene
ridefinito settimanalmente in base al livello della classe e
alle necessità degli studenti; l’utilizzo di materiali relativi a
diversi contesti accresce le abilità nella comprensione mentre la
pratica orale sviluppa la fluency, perfeziona la pronuncia e
l’intonazione, fornendo la sicurezza per esprimersi fluentemente e
in maniera efficace in qualsiasi situazione.
Lo studente può sviluppare in generale la fluency
nell’inglese quotidiano oppure scegliere di prepararsi per il
superamento di un esame ufficiale di lingua inglese o
ancora approfondire il linguaggio utilizzato in ambito
lavorativo; il miglioramento dell’inglese generale sviluppato
nelle sessioni linguistiche mattutine si combina con l’inglese
specifico approfondito particolarmente nelle sessioni
pomeridiane di lingua scritta e di lavoro individuale orientato.
I partecipanti che necessitano l’approfondimento di un inglese
specialistico possono frequentare il corso combinato dove nel
corso delle lezioni one-to-one potranno approfondire con il loro
tutor l’inglese relativo a diverse aree come marketing, diritto,
finanza, medicina, ingegneria e molto altro.
Sviluppo professionale
Livello di inglese minimo: intermedio B1; età minima: 18 anni

1230-1300 Team project
1300-1400 Pausa pranzo
1400-1500 Lezione Octorial
lingua scritta: composizione e analisi del testo
(focus esami/inglese professionale)
1500-1515 Pausa
1515-1615

Lavoro individuale orientato
(focus esami/inglese professionale)

1615-1630 Sessione plenaria (chiusura)

In questo programma le lezioni della mattina hanno lo scopo di
migliorare l’accuratezza e la fluency dell’inglese scritto e parlato,
mentre quelle del pomeriggio sono dedicate all’approfondimento
dell’inglese commerciale attraverso la redazione di documenti
ufficiali come rapporti, CV, lettere, e-mail, ecc... e l’analisi di articoli
tratti ad esempio dal Financial Times o the Economist oppure di
documenti aziendali forniti dal partecipante.
Il programma viene adattato settimanalmente anche in base alle
esigenze e alle richieste degli studenti.

full-time 27,5 ore

1630-1730 Lezione one-to-one

combinato 5

1730-1800 Lezione one-to-one

combinato 7,5

N.B. la distribuzione degli orari è riportata a titolo di esempio.
Le lezioni si svolgono in classi di massimo 8 allievi eccetto nelle sessioni
Workshop di lingua parlata e Lavoro individuale orientato (massimo 12 allievi).
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Preparazione esami
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 (compatibilmente con le date ed effettuando
l’iscrizione con il dovuto anticipo) oppure al ritorno in Italia presso
gli enti preposti. Nelle sessioni dedicate all’esame, sotto la guida
di insegnanti esperti gli studenti apprendono le strategie per il
superamento dell’esame ed effettuano test in tempi cronometrati.

Programmi Tutorial
10, 15, 20, 25 o 30 ore di lezione a settimana

In questo programma l’insegnamento è svolto esclusivamente
attraverso lezioni one-to-one con il proprio insegnante (i).
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.

Programmi per insegnanti di inglese
20 o 27,5 ore di lezione a settimana

Esami dell’Università di Cambridge
Da sempre considerati fra i più prestigiosi esami riconosciuti
internazionalmente, gli esami dell’Università di Cambridge
costituiscono una eccellente referenza da allegare al curriculum.
La scuola offre corsi specifici 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.

I corsi specifici per insegnanti di inglese vengono proposti in
determinati periodi dell’anno; la Edinburgh School of English offre
programmi differenziati per la scuola primaria e secondaria di
Lingua e metodologia, Metodologia attiva, Content and Language
Integrated Learning (CLIL), Storytelling, Pronuncia.
I corsi per insegnanti si svolgono in classi internazionali di massimo
12 allievi; maggiori informazioni e schede specifiche su ciascun
programma sono disponibili presso Oxford Viaggi.

IELTS
“International English Language Testing System” è un esame
riconosciuto a livello internazionale, richiesto per l’ammissione a
corsi di laurea dalle università britanniche, irlandesi, statunitensi,
canadesi, australiane e neozelandesi e per la selezione del
personale nelle aziende. Il test, della durata di 2h45’, si compone di
4 sezioni: Academic Reading (60’); Academic Writing (60’); Listening
(30’) e Speaking (11-14’).

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 in qualsiasi momento.

Sistemazione
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.

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

Costo approssimativo

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab

£12
£8
gratuito
gratuito
consumazioni
£120

Bus and Boat; tour della città
Ceilidh o danze scozzesi
Museum of Scotland
Royal Botanic Garden
Serata Pub
Highlands e Loch Ness (2 gg)
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✈ 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”).
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ESE - Edinburgh School of English
Corsi per adulti | Date e Prezzi 2019
• Edinburgh School of English 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.
Programmi Octorial
Intensivo Part time
Intensivo Full-time
Preparazione esami Cambridge 1
Preparazione esame IELTS 1
Combinato 5 | + 5 ore one-to-one/sett.
Combinato 7,5 | + 7,5 ore one-to-one/sett.
Corso individuale
Tutorial 10
Tutorial 15
Tutorial 20
Tutorial 25
Inglese per insegnanti
Lingua e metodologia | Primaria
Lingua e metodologia | Secondaria/adulti
Metodologia attiva | Secondaria/adulti
CLIL | Primaria / CLIL | Secondaria
Storytelling
Pronuncia

n° ore/sett.
18
27,5
27,5
27,5
+5h
+ 7,5 h
n° ore/sett.
10
15
20
25
n° ore/sett.
27,5
27,5
20
20
20
20

1 sett.

4-7 sett.

8-11 sett.

12+ sett.

€ 505

2-3 sett.
€ 405/sett.
€ 700
€ 600/sett.
€ 600/sett.
€ 600/sett.
€ 490
€ 490/sett.
€ 735
€ 735/sett.
1 sett.
2-3 sett.
€ 1080
€ 980/sett.
€ 1570
€ 1470/sett.
€ 2065
€ 1960/sett.
€ 2550
€ 2450/sett.
Date corsi per insegnanti

€ 370/sett.

€ 335/sett.

€ 310/sett.

€ 565/sett.

€ 530/sett.

€ 500/sett.

€ 565/sett.

€ 530/sett.

€ 500/sett.

€ 565/sett.

€ 530/sett.

€ 500/sett.

€ 455/sett.

€ 420/sett.

€ 390/sett.

€ 700/sett.

€ 665/sett.

€ 635/sett.

4-7 sett.
€ 940/sett.
€ 1430/sett.
€ 1920/sett.
€ 2410/sett.
1 sett.

2 sett.

22/07-02/08; 05/08-16/08

€ 1400

22/04-03/05; 06/05-17/05; 22/07-02/08; 05/08-16/08

€ 1400

08/07-19/07; 22/07-02/08; 05/08-16/08

€ 1035
€ 1035

22/07-02/08; 05/08-16/08
05/08-09/08

€ 515

12/08-16/08

€ 515

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. NB. Le tariffe non includono le quote di iscrizione agli esami ufficiali di lingua inglese > Costi in GBP: FCE: 145 | CAE: 150 | CPE: 155 | IELTS: 170 | BULATS: 41.

Alloggio
Periodo
Famiglia | mezza pensione
Tutto l’anno
Residence Pollock Halls | mezza pensione
dal 30/06 al 31/08
Residence | self catering (uso cucina)
dal 30/06 al 31/08
✈ Trasferimento dall’aeroporto all’alloggio (facoltativo): € 70

Singola
€ 255/sett.
€ 520/sett.
-

Singola + bagno privato
€ 390/sett.
€ 810/sett.
€ 395/sett.

supplemento agosto
€ 65/sett.
€ 35/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 01/09/18 (GBP = € 1,13). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio della sterlina inglese, e
essere modificate di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare una variazione di entità superiore all’8% della quota pubblicata, l’iscritto potrà recedere dal contratto ai
sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 62/2018 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

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