di Carla Santini
Sede Corsi: CANTU’, Via San Giuseppe, 9
c/o Oratorio Parrocchiale di Vighizzolo
L’Arca Lingue è lieta di annunciarvi anche per quest’anno l’inizio della 1ª tranche dei corsi 2018 2019.
A differenza dei bambini che apprendono una lingua straniera con facilità e in maniera naturale, gli
adulti hanno bisogno di frequentare corsi di lingua. Con L’Arca Lingue è possibile seguire corsi di
lingua in un ambiente full immersion. Una cosa è certa, più si studia e si pratica la lingua parlata, più
le proprie competenze linguistiche migliorano.
I NOSTRI CORSI DI LINGUE
1. Sono in programma corsi di INGLESE con Direct Method, (una modalità dinamica e coinvolgente
per apprendere velocemente la lingua in ogni suo aspetto), CINESE, FRANCESE, RUSSO,
SPAGNOLO, TEDESCO.
2. NOVITA’ DI QUEST’ANNO: corsi di inglese per BUSINESS ENGLISH per accrescere le tue
opportunità di carriera con corsi di lingue personalizzati, pensati specificatamente per
professionisti e manager.
3.

LEZIONI DI CONVERSAZIONE possibili, per tutte le lingue insegnate, previo raggiungimento
di almeno 5 partecipanti. Test di posizionamento mirato.



CERTIFICAZIONI: Certificazioni inglese: CAMBRIDGE, Certificazioni cinese: HSK,
Certificazioni francese: DELF, Certificazioni russo: TPKI-TORFL, Certificazioni spagnolo: DELE,
Certificazioni tedesco: GOETHE INSTITUT. (Ricordiamo che queste certificazioni, una volta
ottenute presso una sede accreditata, consentono di essere ben spese all’interno delle diverse
Università, oltre che tornare utili per rendere il proprio curriculum personale più accattivante in
sede, ad esempio, di colloqui di lavoro). In partenza successiva, da definirsi se raggiunto un minimo
di 5 partecipanti.



LEZIONI INDIVIDUALI: lezioni One-to-One per apprendere o perfezionare l’inglese in un
approccio diretto, (con o senza Direct Method).



I CORSI sono prevalentemente in fascia serale (20:30-22:30), ma sono possibili anche corsi
mattutini e pomeridiani con orario da stabilire secondo le esigenze di docenti e studenti (minimo 6
partecipanti). Sono strutturati su diversi livelli, il posizionamento sarà stabilito attraverso un test di
ingresso. A fine corso, per chi lo desidera, verrà rilasciato un attestato di frequenza in cui sarà
indicato il numero di ore ed il livello ottenuto.

I NOSTRI INSEGNANTI
I nostri insegnanti vantano tutti diversi anni nell’insegnamento delle lingue straniere e per quanto
riguarda la lingua inglese nello specifico conoscono e insegnano con il Direct Method da diversi anni.
La maggior parte dei nostri docenti è madrelingua.

CHE COS’E’ IL DIRECT METHOD
Il metodo diretto nasce in Gran Bretagna, Stati Uniti e Svizzera dalla fine dell’800.
Parte dal presupposto che una lingua straniera possa essere imparata allo stesso modo nel quale
impariamo la nostra lingua madre, per imitazione. La sequenzialità d’insegnamento sarà quindi:
prima ascolto poi pronuncia e successivamente lettura poi scrittura
Il metodo attraverso il quale l’inglese è insegnato agli studenti dell’Arca Lingue permette loro di
utilizzare fin dal primo momento i vocaboli e la pronuncia della lingua inglese, che saranno seguiti
da una costante ripetizione orale. Si otterrà così un senso di sicurezza dello studente nell’uso sia dei
vocaboli e della struttura grammaticale delle frasi.
Le caratteristiche principali sono quindi la predominanza delle abilità orali della lingua parlata,
mentre le abilità scritte saranno sviluppate e migliorate solo in un secondo momento.
L’uso del metodo diretto ha una percentuale di promossi agli esami della Cambridge del 95% rispetto
a una media generale del 70%.

Imparare l'inglese divertendosi
La scuola Arca di Cantù, in provincia di Como, ha fatto proprio questi principi: ascolto, pronuncia,
poi lettura e scrittura. Carla Santini, responsabile della scuola, ritiene che l’apprendimento diretto sia
il modo migliore per entrare in empatia con lo straniero e stabilire un rapporto sereno anche con chi
parla una lingua diversa dalla nostra. La lingua, quindi, è intesa come modo per avvicinarsi agli altri
e intrattenere relazioni d’affari o di piacere.
CLASSI
Il corso partirà con un numero minimo di 6 partecipanti, massimo 12 studenti. Sono possibili anche
corsi con un numero minore di partecipanti (in questo caso il prezzo verrà ricalcolato e calibrato in
base al nuovo numero di partecipanti).
DURATA
60 ore di lezione divise in due tranche di 30 ore
COSTI
La prima tranche di 30 ore ha un costo di 220,00 euro per i nuovi iscritti. Per i partecipanti ai corsi
precedenti dell'Arca Lingue è prevista l'applicazione di uno sconto del 10%.
Lo stesso ammontare verrà richiesto per la seconda tranche di 30 ore.
I corsi di certificazioni e quelli di conversazioni hanno un costo di 250,00 euro per ogni tranche di 30
ore.
Il costo dei libri o di eventuale altro materiale non è incluso.
NB: Il pagamento sarà richiesto ai partecipanti in un’unica soluzione alla 2° lezione. Non sarà più
possibile richiedere la quota versata, anche in caso di abbandono del corso per qualsiasi motivo.



RIUNIONI INFORMATIVE: 13 E 14 SETTEMBRE 2018, ORE 20:30 presso l’oratorio
San Giuseppe a Vighizzolo di Cantù



1ª lezione gratuita dimostrativa: LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 ORE 20:30 presso
l’oratorio San Giuseppe a Vighizzolo di Cantù



INIZIO CORSI LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 2018

Siamo a vostra disposizione, non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o chiarimento.
In attesa di rivedervi e di ricevere i nuovi studenti, porgiamo un cordiale saluto

Carla Santini

Cantù, 30 Giugno 2018

Sito
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