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Corso di GENERAL ENGLISH (20 lezioni settimanali di 45 minuti 

ciascuna) volto a :

• sviluppare tutte le abilità linguistiche : ascolto, espressione orale, 

lettura e scrittura

•migliorare il livello di conoscenza generale della lingua inglese  

(migliorare la grammatica in contesto, ampliare il vocabolario di 

argomenti quotidiani e migliorare la pronuncia)

•migliorare la fluidità della lingua

http://www.linkenglishschool.com

Orario delle lezioni:

dalle ore   9.00 alle ore 10.30  two lessons

dalle ore 10.30 alle ore 11.00  break

dalle ore 11.00 alle ore 12.30  two lessons



• accoglienza di tutti i nuovi corsisti

vengono fornite informazioni generali sulla scuola e  

sulle modalità con cui sono formati i gruppi classe

• test d’ingresso 

1. questionario per conoscere il livello di conoscenza di 

ogni studente 

2. ogni studente viene assegnato ad una classe/corso 

in base al proprio livello di conoscenza della lingua



In ogni gruppo classe sono presenti studenti di diversa nazionalità; 

in tal modo la lingua inglese diventa l’unico modo per comunicare ed interagire con i compagni di 

corso. 

Essendo classi a ridotto numero di studenti  viene garantita a tutti la possibilità di intervenire alle 

lezioni apportando  il proprio contributo. 

 Starting the day

 We will learn…

 GRAMMAR, READING, 

LISTENING, SPEAKING 

 Libro di testo

 Schede



Valletta



Mdina



L’eterogeneità del 

gruppo ha 

consentito 

l’arricchimento 

reciproco sia  a 

livello culturale che 

umano.

Ogni 

componente 

del gruppo, 

stimolato dal 

desiderio e 

dalla necessità 

di interagire, è 

intervenuto  

senza il timore 

di sentirsi 

inadeguato … 

…riuscendo 

così di volta in 

volta ad 

arricchire il 

proprio lessico.

È  stata un’occasione per mettersi alla 

prova affrontando quelle piccole difficoltà 

che nel quotidiano non si riescono a 

superare

L’esperienza sarà certamente  utile al fine di 

migliorare l’approccio quotidiano con studenti 

stranieri  e non !!!

...si cresce a tutte le età...


