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La EIL School – English Intensive Laboratories è una Scuola che opera a Roma dal 1993 
nel settore dei corsi di Inglese, sia privati che aziendali. La grande esperienza maturata in 
questo campo permette ormai di rapportarci al meglio nell’insegnamento su studenti di tutte 
le età. 
 
I nostri corsi, sia di gruppo che individuali, si svolgono usualmente con il Metodo Callan©: un 
metodo nato a Londra negli anni ’60 e che con un approccio decisamente più “pratico” e 
moderno di quello tradizionale, cerca fin dal primo momento di abituare gli studenti alla lingua 
parlata. 
 
L’Inglese parlato è difficile da capire perché è rapido, a differenza dello scritto che permette di 
pensare con calma, di rileggere più volte le frasi e di vedere chiaramente le singole parole, 
nero su bianco. L'unico modo invece per migliorare la comprensione è avere un contatto 
regolare con la lingua a una velocità realistica.  
Con i metodi tradizionali, il tempo effettivo con cui lo studente si esercita a una velocità 
realistica può essere veramente scarso. Con il metodo Callan© invece il tempo che lo 
studente trascorre in classe con l’insegnante viene utilizzato esclusivamente a tal fine, per due 
motivi: 1) la lingua parlata in quanto più difficile, richiede più lavoro 2) è l’unica cosa sulla 
quale gli studenti non possano lavorare per conto proprio, come sono in grado fare a casa per 
esempio sullo scritto.   
 
La grammatica è spiegata nel libro molto, molto chiaramente.  Di solito è così intuitiva da non 
richiedere ulteriori spiegazioni. Lo studente legge le regole di grammatica a casa e queste poi 
vengono messe in pratica con l’insegnante in classe, sempre in inglese e sempre con un buon 
ritmo. Così ci si abitua a usarle concretamente, non vengono semplicemente imparate a 
memoria. Comunque, lo studente ha poi sempre a sua disposizione l’insegnante per qualsiasi 
ulteriore domanda, prima o dopo la lezione. Una discussione della grammatica in classe come 
avviene nei metodi tradizionali rischierebbe di diventare poco produttiva: lo studente farebbe 
domande su cose che ancora non ha potuto esaminare, o su sfumature grammaticali o 
argomenti troppo avanzati, togliendo tempo al materiale di priorità più alta, e alla messa in 
pratica delle regole.  Durante tutta la discussione della grammatica nel metodo tradizionale 
capita anche che lo studente faccia domande direttamente in italiano, perdendo il tempo. 
 
Durante la lezione Callan© l’insegnante interroga lo studente in continuazione e senza pause. 
Lo costringe a rispondere e tiene sempre alto il ritmo della lezione.  L’insegnante segue il libro 
svolgendo un programma prestabilito e fa continui ripassi: è importante sottolineare come 
tutto quel che viene affrontato in classe sia sempre verificabile in qualsiasi momento, perché è 
nel libro di testo. Lo studente non smette mai di ascoltare la lingua inglese adeguata al suo 
livello. Purtroppo invece nei metodi tradizionali viene spesso utilizzata una mera 
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conversazione libera  per fare pratica, spesso addirittura fra studenti che hanno una ancora 
limitata conoscenza dell’inglese.  La sola conversazione libera può facilmente diventare molto 
dispersiva, ripetitiva, e non permette un costante progresso. Inoltre le cose dette 
chiacchierando si dimenticano molto facilmente perché non sono verificabili in qualsiasi altro 
momento. 
Il lavoro dell’insegnante nel metodo Callan© non consiste solamente nel parlare rapidamente, 
ma nel far ascoltare, capire e mettere in pratica il materiale presente nel libro. L’insegnante è 
la guida della classe, si accorge di quando qualcuno è in difficoltà e ha vari modi di chiarire i 
punti problematici: ripete, ripassa o fa altre domande che portano a risolvere i nodi difficili. È 
normalissimo che lo studente non capisca tutto sempre.  Però, se ogni volta che uno studente 
fatica a comprendere, l’insegnante si fermasse, o parlasse tranquillamente in italiano, si 
ascolterebbe ben poco il vero inglese parlato. 
 
Nel corso della nostra ventennale esperienza abbiamo svolto lezioni sia su studenti privati, che 
su enti pubblici e aziende. 

 
OFFERTE VALIDE PER I SOCI ATLAV DIPENDENTI HOLDING 

ENAV SPA E FAMILIARI 
PRESSO LA SEDE DI PIAZZA TUSCOLO 24 

 
2 mesi Callan© individuali 

 
Corsi individuali fissi – dalle 10 alle 17 orario fisso 
 
 
15 ORE + 1 SET didattico + conversazione free 
€ 405,00          (€ 27 /ora) 
 
30 ORE + 2 SET didattici  + conversazione free 
€ 780,00          (€ 26 /ora) 

 
I PACCHETTI INCLUDONO LA LIBERA FREQUENZA PER UN TRIMESTRE 
DEL CORSO DI CONVERSAZIONE, CHE SI TIENE OGNI VENERDI’ 
NELLA NOSTRA SCUOLA h13-14 e 18.30-20 
 
Non è possibile acquistare pacchetti inferiori a 15 ore. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 
L’iscrizione è GRATUITA. I prezzi sono IVA esenti ex art 10 DPR 633/72.  
 
Sulle lezioni è sempre attiva la rotazione di tutti i nostri insegnanti di madrelingua. 
 
Il pacchetto di lezioni deve essere completato entro 2 mesi (60 gg) dall’acquisto.  
 
Le lezioni si prenotano settimanalmente. Non è possibile modificare i giorni e orari scelti né 
cancellare le lezioni una volta prenotate.  
Offerta valida fino al 30-07-2015. 
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Corso di gruppo 2 mesi 44 ore di Inglese: 28 ore + 16 
 

Frequenza e durata del Corso intensivo bimestrale 
Il Corso è composto da 28 ore di lezione metodo Callan©+ 16 ore di laboratorio linguistico. 
La frequenza è di 2 lezioni a settimana della durata di 2 ore didattiche ogni volta + 16 ore di 
conversazione-laboratorio linguistico che si svolgono ogni venerdì su fasce orarie 
pomeridiane e serali.  

La durata è di circa 2 mesi per  le 14 lezioni Callan© + 12 settimane di laboratorio linguistico. 

Giorni e orari delle lezioni  
Le lezioni Callan© si terranno ogni lunedì e mercoledì, oppure martedì e giovedì, nelle fasce 
orarie 10-12, 12-14, 1330-1530 o 14-16, 17-19 e 19-21. Una volta iniziati, i corsi si svolgono 
su giorni e orari fissi. 
La conversazione-laboratorio linguistico si svolge nella giornata del venerdì usualmente in 
orario di pranzo e in orario serale (gli orari della conversazione possono variare fra le sedi). 

Partecipanti 
Il gruppo sarà composto da un minimo di 5 e un massimo di 10 partecipanti, affini per livello.  

Livelli 
Il corso completa UN  modulo didattico (uno stage) e si svolge per tutti i livelli dal principiante-
avanzato all’avanzato (da A2 a C1 del Quadro Europeo). Le classi partono con regolarità per 
cui è possibile seguire più corsi nello stesso anno scolastico. 
 

Insegnanti madrelingua GB&USA -  Metodo basato sulla lingua parlata 
La principale difficoltà della lingua parlata è la velocità: la velocità della lingua parlata 
costringe a tenere il passo di chi parla. Con il metodo da noi utilizzato affrontiamo subito 
questo problema. Le lezioni sono tenute sin dall’inizio a una velocità adeguata al livello della 
persona, per abituarla fin dalla prima lezione alla lingua com’è parlata nella realtà. 
Le lezioni proseguono secondo un programma strutturato: quello che si fa oralmente viene 
letto 
subito dopo, e quel che si fa in classe si trova nel libro con tutte le parole e le regole che 
viene dato allo studente. La grammatica è insegnata nella stessa maniera: in inglese a una 
velocità realistica, e calata nella pratica. 
 

Costo del Corso – I prezzi sono IVA esenti ex art 10 DPR 633/72.  

 

28 ore Callan© (€9,6/h)      € 279,00 

16 ore laboratorio linguistico      €   80,00 

Materiale didattico Callan© cartaceo (1 set)   €   20,00 

Iscrizione, esame finale e attestato     GRATIS_  

TOTALE corso 28+16 ore      € 379,00 

TOTALE promozione *      € 259,00 

 

* SOLO SOCI ATLAV DIPENDENTI HOLDING ENAV SPA E FAMILIARI 

 


