1. Corsi di lingua inglese negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, l'offerta dei corsi di lingua inglese per stranieri è molto ampia. I corsi sono organizzati dalle
università o da scuole private di lingua.

Durata e livelli di istruzione dei corsi
Le scuole di lingua offrono corsi di 2/4 settimane durante tutto l'anno mentre le università hanno programmi più
lunghi, indicativamente di 2/4 mesi durante l'anno accademico e corsi di 4/6 settimane durante la sessione estiva.
Un corso intensivo di inglese prevede in media 20-25 ore di lezioni settimanali. Oltre ai corsi base offerti a vari
livelli (principiante, intermedio ed avanzato), molti istituti offrono corsi specifici per la preparazione ai test richiesti
dall'università americana (TOEFL, GRE, GMAT, ecc.) e/o corsi di lingua inglese applicata a campi specifici
quali Law, Business, Marketing,Technology, Science, ecc.

Requisiti di base


Età minima fissata in genere a 17 anni, con l'eccezione dei programmi per ragazzi più giovani (10/16 anni);



disponibilità economica adeguata per coprire i costi dell'intero programma.

Quanto può costare frequentare un corso di lingua
Il costo complessivo di un corso comprende:



tasse di frequenza (tuition),



vitto (board o meals),



alloggio (room o housing o accomodations),



spese di vario genere (assicurazione medica, libri, attività extra-curriculari, trasporti, ecc.).

In linea di massima, il costo totale di un programma di 4/6 settimane oscilla indicativamente tra i 2.800 e i 5.000
dollari.
Nota Bene - Non è offerta nessuna forma di aiuto finanziario per la frequenza di un corso di lingua inglese.

Dove alloggiare
Le università offrono opzioni di alloggio on-campus (Dormitories, International Houses, Residence Halls) e offcampus (presso famiglie (homestay), appartamenti, bed & breakfast).
Le scuole di lingua offrono solo possibilità di alloggio esterno.

Come iscriversi ad un corso di lingua inglese
La procedura deve essere avviata circa 2/3 mesi prima dell'inizio del programma.
Si suggerisce la seguente modalità organizzativa:

1.

Assumere informazioni consultando pubblicazioni e siti internet. In questa fase si consiglia di contattare
alcuni istituti di lingua per richiedere le brochure contenenti ulteriori informazioni sulle date, i costi, le
possibilità di alloggio, ed i moduli di iscrizione (application form).

2.

Compilare l'application form dell'università o della scuola prescelta e farla pervenire alla istituzione
americana nei tempi prescritti (application deadline).

Tre o quattro settimane prima dell'inizio del programma, lo studente riceve dall'università o dalla scuola la lettera
ufficiale di ammissione.
Nota Bene - Per la frequenza di un corso di lingua inglese full time (minimo 18 ore settimanali) si deve richiedere
il visto d'ingresso per motivi di studio (categoria F-1 academic and language student). In tal caso, lo studente
dovrà farsi rilasciare dall'università o dalla scuola di lingua anche il Form I-20, Certificate of Eligibility, modulo per
l'ottenimento del visto (per maggiori informazioni visita il sito dell'Ambasciata U.S.A. in Italia).

COME INFORMARSI
Pubblicazioni disponibili presso la Commissione Fulbright e la sede del Servizio Informazioni di Napoli:



English Language & Orientation Programs in the United States (IIE);



Peterson's Guide to English Language Programs;



Peterson's Two Year Colleges;



Peterson's Four Year Colleges;



Peterson's Summer Opportunities for Kids and Teenagers.

LINK UTILI



http://www.intensiveenglishusa.org
searchable database of over 500 intensive English language programs in the U.S. provided by the Institute of
International Education. Through this database it is also possible to select a "specific purpose" kind of English
program: Business English, English for Law, English for Medicine, etc.



http://www.uciep.org
UCIEP's database. UCIEP is an independent consortium of university and college-administered intensive
English programs in the United States.



http://www.aaiep.org
a good variety of quality English language programs in the American Association of Intensive English
Programs' database.



http://www.globalstudy.com/esl
study English across the globe's directory.

Corsi di preparazione per il TOEFL (Test of English As a Foreign Language)



English Language Schools and Programs in the USA;



English School Directory USA.

