DETTAGLI CORSI ONLINE
Le lezioni si svolgono online ma in modalità live, quindi è possibile interagire
con l’insegnante e con i compagni di corso, lavorando su tutte le componenti
linguistiche, ma con grande focus soprattutto sulla comunicazione pratica
(listening e speaking).
Puoi scegliere il corso che più si adatta alle tue esigenze:
- Potenziamento Linguistico (dal livello A1 al C1)
- Business English (livello B1 – B2)
- Corsi in preparazione alle certificazioni IELTS, TOEFL,
CAMBRIDGE, TOEIC, Duolingo
- English for Kids (5-11 anni) e Teens (12-16 anni)
In base al tipo di corso, è possibile prenotare 2, 3 o 5 lezioni alla sett.

UNA SETTIMANA DI PROVA
Con Obiettivo Lingua, potrai svolgere una settimana di prova gratis (da due
lezioni), così potrai vedere concretamente come si svolge il corso, com’è
strutturato e se fa per te.
Creeremo il tuo account, da cui potrai effettuare il tuo test di livello e seguire
le lezioni di prova. Se il corso ti piace, procediamo con l’iscrizione. Non ci sono
vincoli di acquisto.

STUDY PLAN
PERSONALIZZATO

ENGLISH CONVERSATION
GROUP - TALK 24
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Hai la possibilità di prenotare un colloquio online con il Director of Studies per
definire il tuo piano di studi personalizzato, calibrato in base al tuo livello di
partenza e agli obiettivi che desideri raggiungere. Per corsi superiori alle 24
settimane, è previsto un report dei progressi ogni 6 settimane.

In aggiunta alle ore di lezione prenotate nel corso, puoi partecipare all’English
Conversation Club della scuola, una stanza virtuale aperta dalle 15 alle 21 (ora
italiana) dal lunedì al venerdì.

info@obiettivolingua.it

www.obiettivolingua.it

Puoi accedere quante volte vuoi nell’arco della giornata e stare collegato per
tutto il tempo che desideri. L’obiettivo del club è quello di dare un’ulteriore
possibilità di fare pratica di conversation e listening.
Nell’English Conversation Club hai la possibilità di partecipare a delle
conversazioni strutturate, guidate dai mediatori della scuola. Possono
partecipare persone di tutti i livelli linguistici: puoi metterti in gioco con chi ha
un livello superiore o mettere in pratica strategie di semplificazione linguistica
se ti trovi a interagire con chi ha un livello più basso del tuo.
Esempi di argomenti trattati durante l’English Conversation Club:
- Night clubs and nightlife
- Places to see around London (Visual tour event)
- Parks (Visual tour event)
- Interesting places around your city (Visual tour event – student
sharing opportunity)
- Travel
- Public transport
- Favourite foods and how to make them
- Hobbies – places to shop in London or in their countries/cities
- Sports
- Cars/Racing
- Favourite animals and pets you own
- Dreams and aspirations

CARATTERISTICHE DEI CORSI

LA CLASSE ONLINE

✓ Lezioni live in classi virtuali, svolte tramite una piattaforma che permette
un’esperienza di apprendimento interattivo
✓ Lezioni da 55 minuti per i livelli da A2 a C1
✓ Lezioni da 45 minuti per il livello A1 (principianti assoluti)
✓ Lezioni da 50 minuti per i bambini e teenager
✓ Insegnanti qualificati all'insegnamento a studenti stranieri
✓ Classi internazionali suddivise in base al livello
✓ Massimo 10 studenti per classe
✓ Test di livello prima di accedere al corso
✓ Esercitazioni da svolgere in autonomia e report dei progressi
✓ Certificato di partecipazione finale
✓ I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al
miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche.
✓ Gli insegnanti sono professionisti che cercheranno di creare un ambiente di
studio informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e sviluppare
abilità linguistiche attraverso situazioni comunicative autentiche e
interazioni di gruppo

Piattaforma didattica utilizzata: Zoom
Materiale necessario:
• Computer, laptop o tablet con connessione internet
• Auricolari, microfono e webcam
• È consigliabile scaricare l’app Zoom, che è più stabile rispetto alla
versione web
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CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
General English e Business English
GLI ORARI DEL CORSO SONO IN UK TIME (ora italiana +1) Esempio: 05:00 PM ora UK = 6:00 PM ora italiana

Questo corso online di General English fa per te se:
• Vuoi espandere le tue opportunità di carriera o semplicemente migliorare le tue abilità di inglese a 360°, per
la vita quotidiana o per viaggiare. Questo corso ti consente di rafforzare tutte le componenti linguistiche
(speaking, listening, reading e writing), grazie all’attenzione individuale e alle classi piccole, di massimo 10
studenti.
• Desideri frequentare un corso che non sia troppo impegnativo in termini di ore alla settimana, ma che ti
permetta comunque di conseguire importanti risultati sul lungo termine
• Vuoi avere la possibilità di conoscere altri studenti internazionali e socializzare con loro
Questo corso online di Business English fa per te se:
• Vuoi prepararti al mondo degli affari o se sei già un professionista che vuole rinvigorire la propria carriera.
Si affronteranno tematiche come acquisto e vendita, marketing, risorse umane, e svilupperai le capacità di
comunicazione necessarie per il mondo degli affari. Questo corso ti aiuterà anche a migliorare le tue
competenze nel fare presentazioni, gestire e partecipare a riunioni, scrivere e-mail, negoziare e a sostenere
brevi conversazioni e convenevoli (small talk). La classe internazionale ti permetterà inoltre di esaminare il
business attraverso culture diverse.
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CORSO IN PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Ielts, Toefl, Cambridge, Toeic, Duolingo
GLI ORARI DEL CORSO SONO IN UK TIME (ora italiana +1) Esempio: 05:00 PM ora UK = 6:00 PM ora italiana

Questo corso online fa per te se:
• Vuoi focalizzarti sulla preparazione a una certificazione linguistica per motivi di studio, per
partecipare a un concorso pubblico o per aumentare la tua occupabilità
• Questi corsi si basano sulle tasks in cui sono composte le prove scritte e orali e prevedono delle
simulazioni d’esame. È consigliabile iscriversi a questi corsi se già si ha il livello linguistico che si
desidera certificare.

TARIFFE A PERSONA
ADULTI

a settimana 4 settimane 8 settimane 12 settimane 24 settimane

2 giorni a
settimana
3 giorni a
settimana
5 giorni a
settimana

IELTS

48 settimane

51 €

163 €

307 €

430 €

799 €

1.229 €

73 €

234 €

439 €

615 €

1.141 €

1.756 €

104 €

332 €

622 €

871 €

1.617 €

2.488 €

PRAPARAZIONE PER IL CAMBRIDGE
B2 FCE

12 settimane

24 settimane

732 €

1.171 €

PRAPARAZIONE PER IL CAMBRIDGE
C1 CAE

12 settimane

24 settimane

732 €

1.171 €

PREPARAZIONE PER IL TOEFL

12 settimane
1.171 €
12 settimane
1.171 €
12 settimane
1.171 €

24 settimane
2.049 €
24 settimane
2.049 €
24 settimane
2.049 €

PREPARAZIONE PER IL TOEIC
DUOLINGO

ADULTI
PREPARAZIONE PER
L’IELTS PREMIUM
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5 giorni a settimana

4 settimane

8 settimane

12 settimane

963 €

1.817 €

2.427 €
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CORSO PER KIDS E TEENAGERS
GLI ORARI DEL CORSO SONO IN UK TIME (ora italiana +1) Esempio: 05:00 PM ora UK = 6:00 PM ora italiana

Questo corso online fa per te se:
• Se sei uno Smart Kid dai 5 agli 11 anni o un Super Teen dai 12 ai 16 anni.
• I corsi sono progettati per sviluppare le capacità di lettura, scrittura, conversazione e ascolto del
bambino/ragazzo e migliorare le sue conoscenze grammaticali e lessicali, il tutto in un contesto
divertente e motivante. L’obiettivo del corso è migliorare la sicurezza nell’uso della lingua attraverso
lezioni divertenti e interattive con insegnanti qualificati che stimoleranno i partecipanti, proponendo
attività adatte al loro livello e fascia d’età.
• Puoi scegliere di aggiungere alle due lezioni alla settimana (da 50 minuti l’una) un terzo incontro
(2+1): si tratta di una activity session, una lezione più dinamica e interattiva, in cui i partecipanti
ripasseranno e metteranno concretamente in pratica quello che hanno fatto nelle lezioni precedenti.
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1.015 €
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INFORMATIVA TECNICA

CERTIFICA IL TUO
INGLESE CON

La presente costituisce scheda tecnica.
Si faccia riferimento alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA A
DISTANZA DI CORSI DI LINGUA (On Line) disponibile online assieme al MODULO DI
ISCRIZIONE CORSI ONLINE.

Obiettivo Lingua è centro d’esame accreditato per Language Cert, una certificazione
linguistica internazionale riconosciuta dal MIUR.
I vantaggi di certificare il livello linguistico con Language Cert:
▪ Esami online, disponibili tutti i giorni/ore dell’anno. Possibilità di svolgere l’esame
in qualsiasi luogo.
▪ L’esame può essere prenotato fino a 4 ore prima del test.
▪ I risultati vengono comunicati in soli 3 giorni lavorativi.
Per scoprire di più, clicca qui.

RICONOSCIMENTI
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Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri studenti, dal
2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata:
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