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 Corsi di gruppo tutto l’anno
 Corsi individuali
 Centro esami TOEFL, SAT, ACT, TOEIC
 Programmi di studio all’estero in USA e UK
 Preparazione esami internazionali
 Consulenza universitaria USA e Gran Bretagna

Le iscrizioni ai corsi sono sempre aperte.
Per  iscrizioni a i corsi e informazione, rivolgersi alla segreteria: tel. 055 283161.

ORARIO SEGRETERIA:
dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 19.00 - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

È opportuno che tutti coloro che desiderano iscriversi ad uno dei corsi previsti, sostengano
una rapida prova scritta e orale per una migliore collocazione nel livello di studio.      

 istame@tin.it
www.istitutoamericano.it

Via Brunelleschi, 1   (Piazza della Repubblica, sopra Hard Rock Café)   50123 Firenze   Italia  
T: +39 055 283161    F: +39 055 283196

VACANZE STUDIO GRATUITE
Al termine dell’anno accademico, a uno degli studenti 
che avranno frequentato, con esito positivo, i tre 
corsi consecutivi da ottobre a giugno, verrà offerta, 
a titolo di premio, una vacanza studio gratuita di un 
mese negli Stati Uniti presso uno dei 60 centri ELS.

Un ambiente cortese, amichevole e professionale dove si parla solo inglese

2 ore GRATIS di ricevimento ogni settimana e visione gratuita di DVD in inglese

Consulenza scolastica personalizzata alla fine di ogni corso

Attività extra-scolastiche in lingua con Conversation Partners

NOVITÀ
NUOVI CORSI TRIMESTRALI



CLASSI
Sono composte da un numero limitato di studenti (da 4 a 6) per favorire la conversazione.
Se non viene raggiunto il numero minimo di 4 persone per classe, la Direzione si riserva il diritto di non attivare il 
corso. In tale caso è previsto il rimborso. 

ORARIO E FREQUENZA
Vi offriamo una grande flessibilità di orari cercando di soddisfare ogni vostra esigenza. I corsi si tengono due volte la 
settimana per 1 ora e mezzo ciascuna (mattina, pomeriggio, sera).

INSEGNANTI
I nostri insegnanti sono altamente qualificati, di madre lingua, con la certificazione TEFL ed hanno una notevole 
esperienza nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. Sono tutte persone dinamiche che si avvalgono dei 
metodi di insegnamento più aggiornati e che utilizzano materiale didattico molto attuale. Il direttore agli studi, gli 
insegnanti e lo staff saranno sempre a vostra disposizione per assistervi fornendovi un servizio professionale.

METODO DI INSEGNAMENTO
Il metodo utilizzato durante i corsi si basa sulle direttive del Consiglio d’Europa per l’apprendimento della lingua 
straniera, il cui scopo è dare all’allievo gli elementi per poter comunicare in modo pratico e reale. Al fine di conseguire 
quest’obiettivo, i nostri insegnanti si esprimono in lingua sin dalla prima lezione, coinvolgendo l’allievo in un ruolo 
attivo da subito. Infatti, oltre agli esercizi mirati a fissare le strutture grammaticali, gli insegnanti propongono agli 
studenti esercizi di produzione libera, favorendo la conversazione.

 PRINCIPIANTE: Ha lo scopo di fornire allo studente le strutture basilari per poter comunicare in situazioni di 
tutti i giorni. Alla fine del corso la persona sarà in grado di esprimersi nei tempi presente, passato e futuro e conoscerà 
i verbi irregolari di uso più frequente.

 ELEMENTARE: Lo studente acquisisce una proprietà di linguaggio che gli permette di esprimersi correttamente 
utilizzando strutture semplici. Conosce strutture anche più complesse, ma usandole commette alcuni errori che però 

non pregiudicano la comprensione.

 INTERMEDIO: Vengono introdotte strutture sintattiche complesse, il vocabolario viene arricchito e lo studente 
acquista scioltezza nella conversazione; al termine del corso sarà in grado di comprendere qualsiasi tipo di testo e si 
esprimerà appropriatamente in ogni contesto che non sia specialistico o troppo complesso.

 SUPERIORE: Il programma viene stabilito secondo gli obiettivi personali degli studenti: conversazione, 
corrispondenza, linguaggio più specialistico, padronanza della grammatica. Lo scopo di questo corso è quello di avviare 
lo studente all’uso corretto della lingua, in relazione alle sue particolari necessità.

 AVANZATO: Revisione delle strutture linguistiche pregresse, accrescimento del vocabolario, affinamento della 
comprensione nell’ascolto e della pronuncia/ritmo nel parlare. Alla fine del corso sarete in grado di interagire con 
scioltezza su qualsiasi argomento utilizzando un linguaggio appropriato.
 

HELP DESK
Un insegnante è a disposizione degli studenti 2 ore la settimana gratuitamente, per il recupero di lezioni, 
correzioni e conversazione.

 CORSI DI CONVERSAZIONE DI GRUPPO

CENTRO ESAMI TOEFL, SAT, ACT, TOEIC
L’Istituto Americano è sede ufficiale degli esami TOEFL che si svolgono più volte al mese. 
L’Istituto è sede degli esami SAT e ACT per l’ammissione alle università americane.

STUDIO ALL’ESTERO
L’Istituto Americano indirizza singoli studenti o gruppi nelle migliori scuole 
di lingua inglese, sia negli Stati Uniti, sia in Inghilterra per vacanze studio. 
L’Istituto è in grado di offrire durante tutto l’anno i migliori corsi adatti ad 
ogni esigenza, e vi offre una consulenza personalizzata attraverso la quale 
individueremo  il corso e la destinazione più adatta alle vostre esigenze!

Se decidete di studiare l’inglese negli Stati Uniti, l’Istituto Americano, in collaborazione con 
ELS Language Centers, vi offre la scelta di 60 centri presso le università americane. L’Istituto 
Americano può organizzare vacanze studio per gruppi di studenti accompagnati dai propri 
docenti o dai ns. group leaders. In questo caso i programmi e le località potranno essere 
personalizzati in base alle richieste, agli obiettivi e all’età dei partecipanti.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
L’Istituto Americano offre conferenze e workshop in lingua inglese su vari argomenti 
di attualità; organizza incontri con studenti di università americane per scambi di 
conversazione e mette a disposizione un Resource Center con libri, riviste, giornali e DVD 
relativi alla cultura anglo-americana.

CONSULENZA UNIVERSITARIA IN
USA & GRAN BRETAGNA
Fare domanda d’ammissione ad università o college americani o inglesi, oppure ad un 
programma MBA (ovvero, a qualsiasi altro programma di studio di livello universitario o di 
dottorato), può rivelarsi una delle esperienze più importanti della vita di uno studente. La 
nostra consulenza può aiutarvi in tutte le fasi della scelta dell’università e della procedura 
di presentazione della domanda di ammissione. Questo servizio comprende attività di 
assistenza mirata per: individuare la migliore università in relazione alle vostre esigenze, 
qualifiche e caratteristiche; programmare l’agenda con le varie scadenze; comporre un 
“tema” efficace ed in grado di catturare l’attenzione di chi legge; prepararvi al meglio per 
il colloquio; richiedere lettere di referenze accademiche.
Per ulteriore informazioni consultate il sito:  http://www.universityflorence.com

TEFL: CORSI DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI
L’Istituto Americano é membro del Gruppo Via Lingua che a livello internazionale organizza 
corsi TEFL (Teacher Training) di formazione per insegnanti. I corsi di formazione Via Lingua 
sono accreditati e inoltre sono riconosciuti come crediti per un  Masters in TESOL.
Per ulteriore informazioni consultate il sito:  http://www.vialingua.org
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CORSI PER ESAMI INTERNAZIONALI
L’Istituto Americano offre corsi di gruppo e individuali di preparazione agli esami 
internazionali: TOEFL, TOEIC, GMAT, SAT, ACT, MICHIGAN.

CORSO DI PREPARAZIONE PER ESAME IBT TOEFL
Il corso è studiato per coloro che intendono affrontare l’esame IBT TOEFL e che necessitano 
di un supporto non solo teorico ma anche pratico. L’ammissione al corso avverrà con test 
d’ingresso scritto e orale.
ESAME IBT TOEFL: (Test of English as a Foreign Language) 4 prove distinte, Reading, Writing, 
Speaking e Listening, che misurano la capacità degli studenti di utilizzare e comprendere 
la lingua inglese parlata e scritta. Ha un orientamento accademico ed è richiesto come 
accertamento linguistico indispensabile per l’iscrizione alle università americane, 
britanniche e straniere.

CORSO DI PREPARAZIONE PER ESAME SAT/ACT
Il corso è studiato per coloro che intendono affrontare l’esame SAT o ACT e che necessitano 
di un supporto non solo teorico ma anche pratico. L’ammissione al corso avverrà con test 
d’ingresso scritto e orale.
ESAME SAT/ACT: (Scholastic Aptitude Test) è un test per l’ammissione ai programmi 
undergraduate nel quale il candidato deve rispondere a tre sezioni di domande (Mathematics, 
Critical Reading, Writing).

L’Istituto Americano - American Language Center di Firenze è un centro autorizzato iBT TOEFL e SAT/ACT

CORSI INDIVIDUALI l’Istituto offre corsi individuali a chi ha veramente necessità di imparare 
l’inglese, ma non ha il tempo necessario per frequentare tutte le lezioni previste nell’arco 
dei tre mesi dei corsi regolari. Le lezioni private sono speciali per il tipo di insegnamento, 
per il contenuto personalizzato degli argomenti e per la flessibilità del periodo di tempo in 
cui si svolgono.

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI l’Istituto offre corsi indirizzati particolarmente ai giovani 
per iniziare nel primo stadio di apprendimento a capire e comunicare.

CORSI SPECIALI PER AZIENDE L’Istituto Americano provvede all’analisi delle esigenze 
linguistiche richieste e alla loro soddisfazione per la formazione del personale di ogni azienda.

L’Attività scolastica si divide in tre trimestri.
I corsi iniziano a Ottobre, Gennaio, Aprile.

11-12 Ottobre 2016 11-12 Gennaio 2017 27-28 marzo 2017

2016/2017

Ottobre/Dicembre Gennaio/Marzo Aprile/Giugno
AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA


