ENGLISH SUMMER CAMP
Corso di perfezionamento linguistico per studenti della scuola superiore

MIGLIORA IL TUO INGLESE IN UN CAMPUS AMERICANO A ROMA
OBIETTIVI E STRUTTURA
ENGLISH SUMMER CAMP è un corso semi-intensivo estivo di inglese di 30 ore rivolto agli studenti della scuola superiore
che intendono migliorare le proprie competenze nell’inglese parlato e scritto e che desiderano fare un’esperienza di studio
in un campus americano.

METODOLOGIA DIDATTICA E CONTENUTI
Lo studente sarà protagonista attivo delle lezioni grazie ai gruppi classe di massimo 15 studenti e attraverso una didattica
interattiva, pragmatica e coinvolgente. Inoltre potrà immergersi nella vita accademica della John Cabot University, scegliendo
due lezioni universitarie di suo interesse.
I contenuti del corso mirano al perfezionamento delle competenze linguistiche fondamentali (lettura, ascolto, conversazione
e scrittura). In particolare, gli studenti potranno avvalersi di moduli specifici dedicati a:
• Public speaking: come parlare in pubblico in maniera efficace.
i seminari di dizione con un insegnante specializzato permetteranno di raggiungere un’espressione appropriata e
una corretta pronuncia inglese.
le tecniche di brainstorming aiuteranno a definire la propria tesi e le proprie idee di supporto per un’argomentazione
persuasiva.
• Academic reading and writing: introduzione alla scrittura accademica (riassunto e saggio breve).
le tecniche di scrittura del riassunto, o summary, e il saggio breve, o academic essay, due generi
testuali fondamentali per lo studio universitario, saranno oggetto di un attento studio.
l’esposizione a testi autentici permetterà di rafforzare il lessico specialistico, le espressioni
idiomatiche ed ampliare il vocabolario.
la conoscenza grammaticale e la proprietà linguistica di ciascun studente sarà sviluppata attraverso l’analisi dei
testi e delle principali strutture linguistiche.
• Research: avviamento all’utilizzo e alla citazione di fonti cartacee e digitali.
il modulo si concentrerà sull’utilizzo efficace dei principali database digitali di ricerca e di fonti
cartacee, e alle corrette modalità di citazione, in ottemperanza ai principi di onestà accademica, e grazie ad una sessione
all’interno della biblioteca della John Cabot insieme ad un bibliotecario.
• Common application e sistema universitario americano:
come fare domanda alle università americane.
la stesura della lettera di presentazione (personal statement) è parte integrante della Common
Aplication, strumento prioritario per la domanda di ammissione alle università americane.
il panorama universitario americano verrà descritto in dettaglio.

Requisiti di ammissione

Costi

Iscrizione

Il corso è aperto a studenti della scuola secondaria con una votazione minima di 7 in lingua
inglese.

Il corso ha un costo di € 450,00

Date e orari

Per l’iscrizione al corso compilare il modulo
disponibile qui e inviarlo a
italian-admissions@johncabot.edu

Il corso si terrà dal 23 giugno al 16 luglio, il
lunedì, martedì e mercoledì per 2.5 ore al
giorno. I dettagli orari saranno comunicati in
prossimità dell’inizio del corso. Ogni corso
ospiterà massimo 15 studenti.

Per maggiori informazioni sulla John Cabot
University consulta il sito www.johncabot.edu
o telefona all’Ufficio ammissioni italiane:
06.68191.222/292

Gli studenti sosterranno un test valutativo
prima dell’inizio delle lezioni e al termine del
corso per valutare la propria preparazione
iniziale e l’apprendimento ottenuto.

