
 

 

    
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

CITTA’ BILINGUE 

Montreal è una città meravigliosa, dallo charm europeo, unica nella sua 

interazione culturale di lingua inglese e lingua francese. Nel programma, 

per chi lo desidera, è infatti possibile combinare lo studio delle due lingue 

durante lo stesso soggiorno! 

 
IL CORSO DI LINGUA INGLESE e di LINGUA FRANCESE 

Lo studente può scegliere se dedicarsi allo studio dell’inglese o del 
francese, scegliendo fra le varie tipologie di corso:  

- Corso Standard da 20 lezioni a settimana (15 ore); 
- Corso Semi-Intensivo da 24 lezioni a settimana (18 ore);  
- Corso Intensivo da 30 lezioni a settimana (22.5 ore); 
- Corso Intensivo di Lingua per il Lavoro da 30 lezioni a settimana (22.5 ore). 

 
Per chi desidera praticare contemporaneamente sia l’inglese che il francese, sono 
disponibili anche due corsi bilingue: 

- Corso Bilingue Semi-Intensivo da 24 lezioni a settimana (18 ore): 20 ore 
nella prima lingua + 4 ore nella seconda lingua scelta; 

- Corso Bilingue Intensivo da 30 lezioni a settimana (22.5 ore): 20 ore nella prima lingua + 10 ore 
nella seconda lingua scelta. 

 

DESCRIZIONE DEI CORSI: 

Inglese / Francese Generale (disponibili 20 / 24 o 30 lezioni a settimana): aiuterà ad essere più fluidi in tutti gli 

aspetti della lingua: listening, speaking, writing, reading. In modo particolare si ha modo di apprendere la lingua di 

tutti i giorni in diversi contesti: a scuola, al lavoro ed il linguaggio dei mass media; Il corso fornisce competenze 

trasversali utili in tutti i contesti e di acquisire maggiore sicurezza nella comunicazione pratica. 

 

Preparazione alla certificazione IELTS: programma di 20 lezioni a settimana, richiesto soggiorno minimo di 4 

settimane. Vengono affrontate le tematiche e gli esercizi per affrontare al meglio uno degli esami di inglese più 
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quotato e richiesto in tutto il mondo. Livello minimo di lingua richiesto: Intermedio. Date di inizio tutti i lunedì, 

costo dell’esame non  incluso 

 

Preparazione alle certificazioni lingua francese: programma di 30 lezioni ( 20 di Francese Generale + 10 di 

preparazione alla certificazione), costo dell’esame non incluso 

 DELF: livello minimo richiesto pre-intermedio, soggiorno di 4 settimane, date fisse con inizio 8 Gennaio  / 5 Marzo 

/ 30 Aprile/ 25 Giugno / 28 Ottobre 

DALF: livello minimo richiesto pre-avanzato, soggiorno di 4 settimane, date fisse con inizio 2 Aprile / 23 Luglio / 5 

Novembre 

  

Inglese / Francese per il Lavoro (disponibili 30 lezioni a settimana): oltre alle tematiche trattate dal 

programma di lingua generale, si avrà modo di sviluppare le competenze sia scritte che orali della lingua 

commerciale, sviluppando competenze richieste in ambito lavorativo. (Es. scrittura del CV e della lettera di 

presentazione, simulazioni di colloqui di selezione, preparare presentazioni ed esporle in pubblico, stilare report 

aziendali, negoziare conflitti, elaborare strategie promozionali e gestire progetti. ) 

Prevede 20 lezioni di Inglese o Francese Generale + 10 lezioni a settimana specifiche di lingua per il lavoro 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA INGLESE/FRANCESE 

• Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento a studenti stranieri 

• Materiale didattico 

• Classi internazionali di max. 15 studenti ( in media 12) – tranne che nei corsi in preparazione alle 
certificazioni dove il numero max. è di 18 studenti ( in media 16) 

• Test d'ingresso il primo giorno (per ogni lingua studiata) 

• Certificato di partecipazione finale 

• Programma sociale ed attività durante il tempo libero. La scuola organizza gite e attività atte ad 
incoraggiare l’integrazione fra studenti internazionali (visite musei, serate a tema, Bowling, 
Cinema…) e conoscere la città e dintorni (escursioni a Ottawa, Toronto, Niagara). Alcune iniziative 
sono gratuite, altre prevedono un contributo extra, e sono prenotabili in loco. 

• Materiale informativo pre-partenza 

• Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica e assistenza 24 ore durante tutta la durata del 
soggiorno. 

 

Ricordiamo di controllare la validità del proprio passaporto e per chi viaggia senza visto, per 
soggiorni inferiori ai 3 mesi, di munirsi di modulo elettronico ETA. 

 

FAMIGLIA OSPITANTE 

• Ideale per vivere una vera full-immersion nella cultura del posto  

• Camera singola con mezza pensione (colazione/cena)  

• Le persone ospitanti possono essere coppie con o senza figli o single, 
rispecchiano il tessuto sociale del Canada e sono accuratamente 
selezionate dalla scuola  

• Le famiglie vivono nei quartieri residenziali delle città e permettono di raggiungere la scuola in media 
in 45 minuti di mezzo pubblico (max. 60 minuti), tempistica variabile in base al periodo di partenza e 
traffico. 

• Soluzione abitativa adatta a tutte le età.  

• Arrivi/Partenze: Sabato/Sabato 

• E’ possibile richiedere una famiglia che parli inglese o francese indipendentemente dalla lingua 
prescelta per il corso di studi 

Alloggio in residence disponibile su richiesta (solo maggiorenni) 


