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WALL STREET ENGLISH
Wall Street English, da oltre 45 anni, è leader nell insegnamento della lingua inglese, presente sul
territorio nazionale con oltre 70 centri e a livello internazionale con oltre 400 sedi attive in 4
continenti e 28 nazioni.
Il brand nasce nel 1972 e si estende rapidamente in Svizzera, Spagna e nel resto d Europa. Oggi
Wall Street English è un grande network mondiale che ha permesso di imparare l inglese a milioni
di studenti e migliaia di aziende.
Il metodo Wall Street English si basa sulla teoria dell acquisizione naturale della lingua straniera.
Rappresenta una metodologia completa, diversa e coinvolgente ed è certificato ISO 9001 : 2008.
Attraverso simulazioni di vita reale, il nostro corso proietta lo studente in un contesto in cui si
parla esclusivamente inglese, offrendo 20 livelli di corso che spaziano dal principiante fino
all inglese altamente avanzato.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INGLESE TECNICO PER GEOLOGI
Il corso, articolato secondo la metodologia Wall Street English, è condotto esclusivamente in
lingua inglese, con l obiettivo di far acquisire la stessa in modo naturale ed intuitivo, eliminando il
processo di traduzione dalla lingua madre.
E strutturato in diverse fasi che operano tra loro in sinergia, in cui lezioni frontali con insegnanti
madrelingua qualificati, si alternano a lezioni multimediali su piattaforma interattiva
personalizzata.
La grammatica viene insegnata e fatta imparare a livello funzionale e comunicativo; sia nelle
lezioni multimediali interattive che in quelle in aula con il teacher, infatti saranno ricostruiti e
vissuti scenari e situazioni di vita reale, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata in
ambiente tecnico/professionale, in cui, ad esempio, un tipo di vocabolo o struttura grammaticale
sarà realmente utilizzato all estero.

English FIT (CORSO DI GRUPPO)

Lezioni multimediali online ed incontri in piccoli gruppi con insegnante madrelingua dai contenuti mirati per
approfondire e consolidare quanto acquisito. (Totali 30 ore)
•

Interactive Lesson: attività online, video e role-plays per acquisire i contenuti dell unità didattica,
migliorare le capacità di comprensione, espressione, pronuncia, vocabolario e grammatica. (18 ore)

• Complementary Class: conversazione con insegnante, per praticare il vocabolario e le capacità
comunicative relative ad argomenti di inglese tecnico nel settore della geologia. (6 ore)
• Social Club: conversazione con insegnante, per consentire l uso pratico della lingua partecipando ad
attività culturali e comunicative, anche su tematiche relative alla geologia. (2 ore)
•

Encounter: incontro con insegnante, per praticare, approfondire e consolidare le conoscenze acquisite;
si conversa su argomenti scelti per verificare il progresso prima di proseguire. (4 ore)

•

ForToday: attività online su articoli del Financial Times,per sviluppare il vocabolario business ed
esprimere opinioni su argomenti rilevanti a livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.

Entrance Test
Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, il livello di partenza e la programmazione.

Proposta di pianificazione progetto formativo
Partecipanti

4 5 persone per gruppo

Percorso didattico e
durata

TOTALI 30 ORE (3 mesi)

Sede

Presso la Wall Street English di Pescara
ORARI (LUN VEN 9.30-20.30 orario continuato e SAB 9.30- 13.30)
-

Programmazione
settimanale
-

1 Interactive Lesson (90 min.) individuale online
The New Student Experience, prodotta e distribuita in esclusiva da
Wall Street English
1 Incontro di gruppo (60 min.) con insegnante madrelingua

Materiale Didattico

Digital book, WSE World e ForToday, prodotti e distribuiti in esclusiva da
Wall Street English - Pearson

Insegnanti

Madrelingua e/o bilingue certificati

Test di livello

Test iniziale di valutazione delle competenze linguistiche

Proposta economica riservata allo Spett. le Ordine dei Geologi
1 livello

300,00 a persona

Materiale Didattico

GRATUITO

Test di livello

GRATUITO

ForToday + FT.com

Inclusi nel prezzo

Report Didattici

-

Relazione mensile relativa alla frequenza e alla performance degli studenti
In qualsiasi momento del percorso la Direzione Didattica può essere
consultata per monitorare situazioni particolari o per controlli precisi in
merito ai partecipanti
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