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   Spiagge, montagne, centro cittadino e confine 
messicano: tutti a breve distanza

   Splendido campus universitario nello stile 
architettonico del Rinascimento spagnolo  
del XVI secolo

   Si estende su 180 acri in un pittoresco canyon  
con panorami sull’oceano e sulla città

Il campus

    Programmi di laurea di primo livello: 43 corsi di laurea con 
numerose specializzazioni; 52 materie complementari

   Lauree conferite: 1.421 lauree di primo livello, 713 lauree 
magistrali, 301 dottorati in giurisprudenza e di altro tipo, 
per un totale di 2.435

   Pienamente accreditato dalla Western Association of 
Schools and Colleges (WASC) dal 1956

Il sistema accademico

   Campus residenziale (soggiorno nel campus): 
Il 94% delle matricole e il 44% degli universitari 
vivono nel campus

   10 aree separate di soggiorno, con alloggi che 
spaziano dalle camere in condivisione agli 
appartamenti

   Molti circoli ricreativi e lezioni di fitness, 
incluso un esteso complesso sportivo moderno

La vita nel campus

In sintesi
ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

San Diego, California 
English Language Academy

balboa park baia di san diego
centro cittadino 



La scelta di studiare all’estero può risultare tra le esperienze più ricche di soddisfazioni e 
sfide nella vita di uno studente. 

La English Language Academy (ELA) si trova nello splendido campus dell’Università di San 
Diego, famosa per la sua bellezza e l’architettura improntata al Rinascimento spagnolo. 
Le lezioni sono tenute da docenti esperti ed entusiasti. I programmi comprendono: 
Inglese intensivo, Pathway (per gli studenti che vogliono frequentare l’università), Inglese 
generale con particolare attenzione alla conversazione, TEFL (Teaching English as a Foreign 
Language), Modifica dell’accento, Preparazione per l’esame TEFL, Programma estivo 
internazionale junior (per studenti da 13 a 17 anni) e Programmi personalizzati.

Il personale della ELA si impegna a preparare gli studenti affinché ottengano ottimi risultati 
nelle comunità sociali e accademiche dell’università, nonché nella loro vita al di fuori 
dell’università. Il personale è pronto ad aiutare con cordialità e dedizione gli studenti per 
la pianificazione accademica, l’alloggio, le procedure legate ai visti, le attività sociali e gli 
eventi nei campus.

Programma intensivo di inglese (IEP)
Il programma IEP consente agli studenti che abbiano compiuto almeno 18 anni di 
sviluppare e approfondire le loro competenze di lingua inglese in corsi tenuti da docenti 
dotati di grande esperienza e molto qualificati, dotati di lauree magistrali e di grandi abilità 
nell’insegnamento della lingua inglese. Il programma offre:

   Semestri di 14 settimane (autunno/
primavera) e 10 settimane (estate)

   Una programmazione personalizzata del 
corso

   Un corso di studio accademico rigoroso, 
per assistere gli studenti che si preparano 
ad affrontare l’istruzione universitaria negli 
Stati Uniti  

Programma intensivo di inglese (IEP) a breve termine 
La ELA propone una versione abbreviata del Programma intensivo di inglese, prevedendo due 
sessioni di 7 settimane (in autunno e in primavera) e due sessioni di 5 settimane (in estate).

TEFL (Teaching English as a Foreign Language)
Il TEFL è un programma entusiasmante e molto esigente per educatori e aspiranti insegnanti 
alla ricerca di opportunità professionali per viaggiare in altri paesi e trovare lavoro come 
docenti TEFL. Il programma offre:

   Didattica sui metodi di insegnamento 
dell’inglese per bambini e adulti la cui 
prima lingua non è l’inglese, in ambienti 
accademici, commerciali e professionali 
di altro tipo

   Un corso ibrido che comprende 25 ore 
online e 100 ore di didattica frontale; 
il certificato TEFL è rilasciato dopo il 
completamento di 125 ore

   L’opportunità di utilizzare i crediti TEFL 
per il certificato TESOL (Teaching English 
to Speakers of Other Languages)

Modifica dell’accento
Il programma di modifica dell’accento è personalizzato, e offre una programmazione 
flessibile alle persone la cui padronanza dell’inglese è compresa tra i livelli intermedio alto 
e avanzato, ma che devono migliorare l’accento e/o la pronuncia. Affronta la necessità di 
competenze verbali chiare ed efficaci in ogni professione, riconoscendo che un accento 
molto pronunciato può interferire con la capacità di farsi capire.  Allo studente saranno forniti:

   Una registrazione all’inizio del corso, per 
determinare più efficacemente le parti 
del discorso che occorre migliorare

   Una valutazione a posteriori

   L’identificazione delle differenze nella 
struttura del discorso rispetto all’inglese 
americano standard, con una particolare 
attenzione su ritmo, intonazione, 
accentuazione e tono

Programma estivo internazionale junior
Il programma inizia ai primi di luglio e prosegue fino a metà agosto: gli studenti tra 13 e 
17 anni hanno l’opportunità unica di provare l’esperienza della vita nei college americani 
soggiornando nello splendido e sicuro campus della USD (o presso residenze familiari) e, nel 
frattempo, frequentando le lezioni di inglese tenute dai docenti della USD e migliorando le 
abilità di conversazione durante gite, attività sportive ed eventi sociali. Il programma offre:

   Classi di piccole dimensioni con una 
media di 8 studenti e un massimo di 10

   Un programma intensivo di inglese 
con seminari culturali pomeridiani, per 
rafforzare la conoscenza dell’inglese 
e apprendere elementi della cultura 
americana 

   Fantastiche attività ed escursioni di 
un’intera giornata nella soleggiata 
California meridionale 

   Date di inizio flessibili, con opzioni di 
2, 3 e 4 settimane

Programma USD Pathway/Accoglimento condizionato
Il Programma USD Pathway offre agli studenti internazionali dotati di formazione accademica 
l’opportunità di diventare studenti a tempo pieno per il conseguimento della laurea presso la 
USD, completando un corso di studio di lingua inglese e preparazione al college. Il programma 
comprende:

    Insegnamento intensivo della lingua 
inglese (1-3 semestri, sulla base dei 
risultati accademici)

    Un percorso personalizzato di 
ammissione al college, basato su una 
molteplicità di valutazioni e strettamente 
monitorato per garantire l’esito positivo

    Miglioramento dei risultati dell’esame 
TOEFL/IELTS necessario per l’ammissione a 
un programma accademico negli Stati Uniti

    Una lettera di referenza da parte di un 
componente della English Language 
Academy

Programma di inglese generale
Il programma di inglese generale di 4 settimane è dedicato agli studenti che abbiano 
compiuto almeno 18 anni e che intendano migliorare le loro capacità di comunicare in 
inglese. Il programma si concentra sullo sviluppo delle abilità di conversazione, da utilizzare 
in contesti come i viaggi internazionali e le situazioni sociali, e sviluppando al tempo stesso 
il lessico ed esercitandosi nel contesto della cultura americana. Il programma è concepito 
per fornire:

  4 settimane di didattica della lingua inglese

   Un approccio comunicativo 
all’apprendimento della lingua, che 
consente di offrire la massima quantità 
di tempo di conversazione allo studente

   Un approccio integrato alle competenze, 
da cui deriva un corso di studio a tema 
che incoraggia gli studenti a parlare in 
inglese nella misura massima possibile

Programmi personalizzati
I programmi personalizzati sono disponibili per gruppi specifici di persone che provengono 
da Paesi non anglofoni e desiderano migliorare la loro padronanza dell’inglese per motivi 
personali, accademici o professionali. Questi programmi sono concepiti per rispondere a 
numerose necessità, dalla formazione per docenti all’inglese per ambiti specifici.  Alcuni 
esempi dei programmi personalizzati:

   Formazione per docenti universitari

   Preparazione a test per istruttori e 
docenti della scuola secondaria

   Inglese professionale per manager e 
responsabili aziendali 

Programma di pronuncia in inglese americano 
Il programma di pronuncia in inglese americano è destinato agli studenti la cui prima lingua 
non è l’inglese che desiderano imparare a comunicare con maggiore chiarezza ed efficacia 
con persone che parlano l’inglese americano.  Gli allievi miglioreranno la loro capacità di 
parlare chiaramente ed efficacemente in inglese, affrontando gli aspetti della riduzione 
dell’accento nativo e migliorando la fiducia in se stessi.  Il programma comprende:

   Istruttori competenti ed esperti dotati di 
lauree avanzate

 30 ore di corso, suddivise su  
10 settimane

  Classi di piccole dimensioni, con 
interazione allievo-docente strutturata

  Coinvolgimento attivo dell’allievo per il 
monitoraggio e l’autovalutazione

Perché scegliere la  English 
Language Academy presso 
l’Università di San Diego? 

Elementi salienti:
   Programma di lingua inglese per lo sviluppo 

personale o professionale

   Docenti dotati di lauree magistrali correlate 
all’insegnamento della lingua inglese 

   Classi di piccole dimensioni (10-15)

   Personale per i servizi agli studenti 
internazionali dotato di grande esperienza

   Certificato di superamento, dopo il 
completamento positivo del programma


