Impara l’inglese
con il LEAP.
LANGARA ENGLISH FOR ACADEMIC PREPARATION, LEAP
(Inglese Con Finalità Accademiche)

CANADA

Studia la lingua inglese presso Langara
Situato nella bella città di Vancouver,

Il programma di inglese come seconda

una gamma di strategie volte a incoraggiare

BC, Canada, Langara College offre

lingua del Langara prevede un approccio

una comunicazione autentica. Ciò crea un

integrato allo studio delle lingue. Invece

ambiente di apprendimento dinamico e

programmi e corsi di formazione

di insegnare le competenze in isolamento

incentrato sugli studenti, che acquisiscono

universitaria, formazione

utilizziamo una metodologia che combina

in questo modo la lingua in modo naturale

propedeutica alla carriera e altro a

la produzione orale, l’ascolto, la lettura e

e significativo. Gli studenti imparano ad

la scrittura e si concentra su una varietà

approcciarsi gradualmente ai contenuti

di argomenti attrattivi. Tramite un piano

delle lezioni nello stesso modo utilizzato

studi basato sui contenuti, coinvolgiamo gli

dagli studenti canadesi di madrelingua

studenti in attività che richiedono l’uso di

inglese.

più di 21.000 studenti ogni anno.

ESL + 2 + 2
IL TUO PERCORSO VERSO IL SUCCESSO
QUARTO ANNO

University
Quality
Alliance

Formazione universitaria
al Langara o presso un’altra
istituzione.
30 crediti / 10 corsi all’anno

TERZO ANNO

University of
British Columbia
University of Victoria

Formazione universitaria
al Langara o presso un’altra
istituzione.

Utilizza il tuo terzo e quarto
anno per completare un corso
di laurea di primo livello
presso il Langara o presso
un’altra istituzione in Canada
o in un altro Paese.

30 crediti / 10 corsi all’anno

University of
Saskatchewan
SECONDO ANNO

Queen’s University
Simon Fraser University

Formazione propedeutica al
trasferimento in un’università
presso Langara.
30 crediti / 10 corsi all’anno

LEAP - LIVELLO 8
LEAP - LIVELLO 7
LEAP - LIVELLO 6
LEAP - LIVELLO 5

PRIMO ANNO

Formazione propedeutica al
trasferimento in un’università
presso Langara.

Utilizza i primi due anni di
formazione universitaria
per prepararti a conseguire
una laurea, un diploma o un
certificato al Langara.

30 crediti / 10 corsi all’anno

LEAP - LIVELLO 4
LEAP - LIVELLO 3
LEAP - LIVELLO 2
LEAP - LIVELLO 1
LEAP - LE BASI

ESL

LEAP
Ogni sessione si articola in 7 sett imane
da 20 ore a sett imana

LEAP = Langara English for
Academic Purposes (Inglese con
finalità accademiche). Il livello
d’entrata ESL è determinato da
un test di ingresso.

LEAP - Langara English for Academic Purposes
LIVELLI DI BASE (LEAP BASE – LEAP 2)

PREPAR AZIONE ACCADEMICA (LEAP 3 – LEAP 8)

Il programma Inglese con finalità accademiche di Langara (LEAP)

I contenuti dei livelli da intermedio ad avanzato del programma

è un programma intensivo pensato per preparare gli studenti

LEAP vengono scelti tra una vasta gamma di discipline accademiche.

la cui lingua madre non è l’inglese a studiare a tempo pieno in

Ogni settimana gli studenti esercitano tutte le proprie competenze

università e college anglofoni. Ogni livello del programma pone

linguistiche elaborando un tema accademico. Il livello di pensiero

l’accento sulle competenze accademiche. I livelli da principiante e

critico e la complessità delle strategie accademiche aumentano man

intermedio del LEAP si concentrano sull’ambiente e sulla cultura

mano che gli studenti avanzano nel programma.

di Vancouver e del Canada più in generale. Mediante una gamma

LEAP offre un’esperienza di apprendimento unica per gli studenti:

di argomenti, materiali e attività, la classe viene trasformata in

·

agevolando lo sviluppo di competenze linguistiche e accademiche;

un ambiente in cui si vive la lingua in maniera attiva. Gli studenti

·

assistendo gli studenti nel percorso verso la trasformazione in studenti
indipendenti;

·

incoraggiando l’integrazione degli studenti nella comunità accademica
e sociale del Langara College;

·

promuovendo l’eccellenza accademica.

sviluppano le proprie competenze orali, di ascolto, lettura e
scrittura, ampliando allo stesso tempo la propria conoscenza su
Vancouver, sul Canada e sul mondo.

UN APPROCCIO INTEGR ATO ALL’APPRENDIMENTO

Competenze fondamentali ai livelli di base LEAP

Completare con successo il LEAP comporta l’ammissione diretta
alla formazione universitaria del Langara. Gli studenti del LEAP 8
possono frequentare un corso per crediti universitari oltre ai propri
corsi del LEAP.

Produzione
orale

Condivisione di opinioni e idee con i compagni
Brevi presentazioni

Ascolto

Seguire conversazioni a velocità naturale
Ascolto di ospiti speciali

Lettura

Lettura di brevi romanzi e passaggi ESL
Costruzione del vocabolario

Le sessioni di LEAP hanno una durata di sette settimane e vengono
offerte sei volte all’anno. Gli studenti frequentano 20 ore di lezione a
settimana e viene loro richiesto di completare tra le 10 e le 20 ore di
compiti a settimana.

Scrittura

Sviluppo della sicurezza nell’esprimere le proprie idee
Apprendimento di competenze di revisione

Cultura

Studio di argomenti che riflettono la società canadese
Esplorazione di Vancouver tramite uscite organizzate

I livelli di base del LEAP motivano gli studenti a:
·

migliorare le proprie competenze linguistiche in inglese;

·

utilizzare l’inglese in modo naturale e significativo mediante
attività dinamiche sia dentro che fuori dalla classe;

·

scoprire la cultura canadese esplorando argomenti connessi alla
società canadese.

LEAP instructors have degrees specializing in Teaching English
as a Second Language (TESL) and are carefully selected for their
experience in teaching English, cross-cultural awareness, and
commitment to helping students achieve academic success.

UN APPROCCIO INTEGR ATO ALL’APPRENDIMENTO

Modello grafico di un’unità di apprendimento di una settimana del LEAP

Studenti internazionali
COME FARE DOMANDA

1

Soddisfa i requisiti d’ammissione:

3

Ricevi un’offerta di ammissione via email

Completamento di 12 anni di istruzione formale (equivalente al
Grade 12 della British Columbia)
Nota: Fornisci tutte le informazioni rilevanti che riguardano il

4

Paga la retta per le prime due sessioni

5

Ricevi una lettera di accettazione via email e per posta

tuo livello di lingua inglese.

2

Invia il pacchetto di iscrizione:
·

Modulo d’iscrizione – disponibile su www.langara.ca/leap

·

Documenti accademici:
·

Transcript ufficiale della scuola superiore e diploma
o

·

Transcript ufficiale di college o università

Nota: Si accettano solo versioni ufficiali in inglese o traduzioni
certificate di documenti accademici. Documenti inviati via fax,
fotocopiati o scannerizzati non verranno accettati.
·

Copia di un documento attestante il punteggio relativo a un esame
di inglese (se disponibile)

·

Tassa di iscrizione di $ 155

TARIFFE PER STUDENTI INTERNAZIONALI LEAP*
Studenti internazionali LEAP:

· $ 2.988 per una sessione da 7 settimane
· $ 155 tassa d’iscrizione una-tantum, non rimborsabile
· Si richiede un pagamento minimo di due sessioni (non
rimborsabile, non trasferibile)
*Tutti i prezzi sono in dollari canadesi. Le tariffe sono
soggette a modifica.
Tutti gli studenti sosterranno un Test di ingresso all’inizio del
programma. Consulta il sito web per i dettagli sulle politiche di
rimborso: www.langara.ca/leap

6

Fai richiesta per il visto studentesco all’ambasciata
o all’ufficio visti canadese più vicino

HOMESTAY

Si consiglia l’opzione di homestay (stanza privata con letto, scrivania
e tre pasti al giorno). Per le tariffe e le procedure d’iscrizione per
l’homestay, visita il sito dell’istruzione internazionale o invia
un’e-mail a homestay@langara.ca.

START DATES
2020

2021

3 gennaio
26 febbraio
29 aprile
24 giugno
2 settembre
28 ottobre

6 gennaio
3 marzo
28 aprile
23 giugno
1 settembre
27 ottobre

DUR ATA DELL A SESSIONE
Ciascuna sessione dura sette settimane, con 20 ore di lezione
settimanali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Tel: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
Email: international@langara.ca
Website: www.langara.ca/international
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