Soggiorna & studia
a casa del tuo insegnante di lingua privato

20
lingue

30

Vacanze studio per studenti di
qualunque età e professione

+

paesi

Learn a
language
by living it!

Impara la lingua di tua scelta
nel paese di tua scelta

La critica più comune mossa nei confronti dei corsi di lingua tradizionali riguarda il fatto che gli studenti finiscono inevitabilmente per parlare coi compagni di classe nella loro lingua madre al di fuori delle lezioni. Questo non avviene con le vacanze studio
della Home Language International in quanto la home-tuition proposta non consente alla famiglia dell’insegnante di ospitare altri
studenti della stessa nazionalità.

La full immersion è l’unico modo in grado di garantire
progressi rapidi nell’apprendimento di una lingua
Le vacanze studio della Home Language International ti offrono la possibilità di un’esperienza all’estero assai diversa da qualunque altro corso
di lingue. Soggiornando e studiando a casa del tuo insegnante di lingua, non
dovrai recarti a scuola tutti i giorni. Inoltre, anziché seguire le pagine di un libro
di testo, avrai l’opportunità di “vivere” la lingua che stai studiando attraverso
un’effettiva full immersion. La imparerai allo stesso modo in cui hai imparato
la tua lingua madre e al ritmo da te voluto. Infine, dal momento che si tratta
di lezioni individuali, l’insegnante si dedicherà esclusivamente a te e alle tue
necessità linguistiche.
Puoi scegliere le date di tua preferenza perché i corsi di lingua proposti
sono disponibili tutto l’anno. Anche nei mesi di alta stagione non sarai mai in
contatto con altri studenti (a meno che tu non scelga l’opzione “2 studenti in
condivisione”).

Ian Josephs, M.A. (Oxford),
fondatore di HLI, nel 1979
fu il pioniere nel settore
delle vacanze studio a casa
dell’insegnante.

Il nostro personale lavora
anche il sabato e la domenica
affiancando gli studenti lungo
tutto il loro soggiorno e per
qualunque eventuale problema.

Adulti e professionisti
Adulti e professionisti non si sentiranno più a disagio con studenti di età e livelli
linguistici differenti. Alcuni dei nostri insegnanti hanno conoscenze specialistiche in materie quali economia, medicina, diritto, marketing, ingegneria, ecc.
Su richiesta, questi insegnanti possono offrire lezioni di linguaggio business o
di linguaggio settoriale.

Bambini e adolescenti
Dal momento che gli studenti soggiornano a casa dell’insegnante, non possono
nascondersi dietro le ultime file dei banchi di scuola. L’insegnante può pertanto
sorvegliare facilmente l’allievo seguendo le istruzioni date dai genitori. Inoltre,
nel caso di minori che non hanno mai viaggiato da soli, offriamo la possibilità di
condividere il soggiorno con un famigliare o un conoscente.

Studenti disabili

Abbiamo anche a disposizione insegnanti in grado di ospitare studenti disabili
o con difficoltà di apprendimento, a condizione di essere informati dell’esatta
natura del problema in debito anticipo. Contattateci per ottenere maggiori informazioni.

Organizzatori locali

L’insegnamento è solo uno degli aspetti del servizio offerto da Home Language
International. In ogni località proposta è presente un referente (l’organizzatore
locale) il quale verifica gli effettivi progressi linguistici di ciascun studente di sua
competenza e accerta che il soggiorno si svolga nel migliore dei modi. E’ sufficiente una telefonata ai nostri organizzatori locali per ricevere una risposta immediata ed ottenere assistenza per qualunque problema.

20 lingue in oltre 30 nazioni

Regno Unito

Più di 2.000 insegnanti qualificati in tutto il mondo
Tutti i nostri insegnanti dispongono di una laurea (o equipollente) e/o di
un’abilitazione per l’insegnamento delle lingue.
Inoltre, i nostri organizzatori locali hanno verificato le loro qualifiche e
si sono accertati che le loro abitazioni rispettino i parametri di sicurezza.

Il nostro metodo prevede l’utilizzo di un libro
di testo ideato dal Prof.
McLeod, R.S.A. Dip
Tefl, un professore con
oltre 30 anni di esperienza nell’insegnamento
dell’inglese come lingua
straniera.
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Seleziona un corso in base alle tue
specifiche necessità linguistiche:

graduation-cap

Classic
Puoi scegliere tra 15, 20, 25 e 30 ore di lezioni settimanali, per il numero di
settimane che richiedi. Le conversazioni durante i pasti, le uscite, i programmi
televisivi e le varie interazioni sociali avvengono tutte in lingua straniera. Soggiornando con l’insegnante, sarai corretto non soltanto durante le ore di lezione, ma in ogni momento di condivisione quotidiana.

Attività
Offriamo corsi che abbinano le lezioni di lingua ad attività sportive, culturali e
di svago, nonché soggiorni in fattoria (farmstays) e programmi che prevedono
escursioni giornaliere. Maggiori dettagli a riguardo sono disponibili nel nostro
listino prezzi.

Pensione completa o mezza pensione
Possiamo offrire la pensione completa o la mezza pensione presso famiglie che
non propongono lezioni private ma sono comunque disponibili a conversare
con i loro ospiti.

Corsi di lingua 5 Stars
Discutendo con soci, managers, ecc. nella loro lingua otterrete il loro immediato rispetto. Fino ad oggi dirigenti ed amministratori aziendali erano restii a recarsi all’estero per imparare una lingua perché le famiglie ospitanti tradizionali
non conducevano uno stile di vita a cui era abituato un dirigente d’azienda.
L’alternativa consisteva nel pernottare in un costoso hotel di lusso che tuttavia
poteva risultare in un’esperienza impersonale dai ridotti contatti sociali con
le persone del luogo. Abbiamo pertanto selezionato alcune famiglie ospitanti
molto particolari il cui stile di vita e la cui preparazione accademica è in linea
con le aspettative di un dirigente. L’opzione 5 Stars è disponibile anche per
bambini e adolescenti (per maggiori informazioni consultate il listino prezzi).

