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Al 1° posto nella classifica delle lingue più parlate nel mondo                                                                                          

                                                                             e al 3° per numero di madrelingua 
 

 

L’INGLESE  ci permette di comunicare con persone di tutto il mondo, essendo la 

lingua più utilizzata da individui di qualsiasi provenienza: è quindi utile per viaggiare, per trovare 

lavoro o migliorare la nostra posizione lavorativa; ma non solo per questo: la conoscenza 

dell’inglese è un importante strumento  che facilita la quotidianità di ognuno di noi, facendoci 

godere fino in fondo di ogni suo aspetto e di ogni suo momento. La nostra lingua, ormai, è molto 

ricca di vocaboli presi in prestito dall’inglese o definitivamente adottati: un esempio noto a tutti è 

il vasto mondo di internet e dei social, ma anche la musica o numerosissimi film che giungono in 

Italia sono in inglese. Ascoltare un canzone capendone il significato o avere la possibilità di 

guardare un film in versione originale è un modo straordinario per apprezzare la poesia dei testi o 

la grandezza della recitazione. 

 

Le lingue  si possono imparare o perfezionare a qualsiasi età! 
 

 

I CORSI DI LINGUA si articolano in vari livelli, per soddisfare le esigenze di ciascuno:  di  chi si 

avvicina per la prima volta all’inglese, oppure ha già acquisito elementi di base e desidera 

approfondire conoscenze pregresse (per la scelta del livello si può richiedere un test). 

 

In aggiunta o indipendentemente dalla frequenza di un corso di lingua, è possible partecipare agli 

incontri settimanali di di CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA.  

 

Programma del corso 
 

Le LEZIONI DI LINGUA sono organizzate in modo 

da rendere l’apprendimento piacevole ed efficace: senza 

trascurare il tradizionale metodo strutturale, teso a 

garantire l’acquisizione delle strutture linguistiche di 

base, si dà ampio spazio all’approccio comunicativo, al 

fine di favorire l’uso fluente della lingua. 

I contenuti lessicali sono incentrati su espressioni di uso 

quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni di tipo concreto, con costante riferimento alle 

differenze linguistiche tra i diversi ambienti geografici in cui la lingua è parlata; una parte di ogni 

lezione è inoltre dedicata all’approccio di differenti aspetti della cultura dei paesi di lingua 

inglese. 

L’attività in aula si svolge con il sussidio di un libro di testo, materiale audio e proiezioni video. 

 

Oltre alle attività in aula, sono offerte attività extracurriculari (facoltative), come visite a mostre, 
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partecipazione a concerti, proiezioni cinematografiche, gite in paesi di lingue madre. 

 

GLI INCONTRI DI CONVERSAZIONE sono liberi nei contenuti, che potranno riguardare fatti 

di cronaca, temi culturali, vita quotidiana o qualsiasi argomento che emerga dalla naturale 

conversazione, a cui i partecipanti prenderanno parte, guidati da un insegnante madrelingua, per 

rappresentare le loro idee e opinioni o raccontare e commentare esperienze vissute. 

 

A cura 

di: 

Micol Della Torre, laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Milano dopo 

vari soggiorni di studio e di lavoro tra Gran Bretagna e Irlanda. Amante della danza e della letteratura, 

appassionata d’arte e di scultura, ha scoperto attraverso l’insegnamento delle lingue un nuovo campo di 

applicazione della propria creatività. Da anni collabora con  l’Università del Ben-Essere, condividendo il 

proprio entusiasmo, la propria esperienza e le proprie competenze linguistiche. 

 

Chiara Morbi, laureata in Lingue e Letterature Straniere, si è trasferita in Inghilterra dove ha conseguito 

un dottorato di ricerca ed ha continuato il suo soggiorno per nove anni, insegnando all’Università di 

Birmingham. Da poco rientrata in Italia, ha deciso di collaborare con l’Università del Ben-Essere per 

trasmettere e condividere le sue conoscenze linguiste e culturali con chi vorrà seguirla. 

 

Willliam Cox, nato in Inghilterra, con esperienze di soggiorno in Francia, è da pochi giorni arrivato in Italia. 

Isturttore di arrampicata, ama la musica e suona la chitarra. Ha accettato di buon grado di mettersi a 

disposizione dell’Università del Ben-Essere per passare simpatici momenti con i suoi corsisti, chiacchierando 

in lingua inglese. 

 

 


