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English School Bassano è una scuola di lingue dinamica, amichevole e indipendente 
situata nel centro storico di Bassano del Grappa, vivace cittadina ai piedi del Monte 
Grappa e dell’Altopiano di Asiago. 

La scuola offre una vasta gamma di corsi di qualità in tutte le lingue tenuti da 
insegnanti altamente qualificati.  

Grazie alla pluriennale esperienza del nostro staff, la passione per le lingue, 
l’attenzione allo studente e ai metodi di insegnamento, sapremo guidarti e assisterti 
nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.	  	  

	  

	  

 

Potrai scegliere di frequentare i nostri CORSI INDIVIDUALI oppure i CORSI DI 
GRUPPO (max. 12 persone), pensati e dedicati alle diverse fasce d’età e alle esigenze 
specifiche di ogni studente.  

 

Reserva al precio más bajo a nivel mundial en:
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I NOSTRI CORSI 

 
LEZIONI INDIVIDUALI in aula – TUTTE LE LINGUE	  
Il corso individuale vi permette di imparare la lingua in modo più intensivo e 
mirato, potrete infatti adattare le lezioni a seconda delle vostre esigenze 
(business, conversazione, preparazione alla certificazione etc.). Potrete 
scegliere la frequenza, giorni, orari.	  
 	  
Insegnanti madrelingua qualificati. 
 
Il corso individuale è attivo tutto l’anno, potrete iniziare in qualsiasi momento. 	  
	  
 
CORSI DI IN MINI-GRUPPO (8-12 partecipanti) – TUTTE LE LINGUE	  
Le lezioni in mini-gruppo sono ideali per un confronto continuo anche con gli 
altri studenti. Ogni lezione comprende l’insegnamento della pronuncia, la 
conversazione, l’ascolto in lingua, la grammatica, la comprensione e la 
scrittura inserite in un contesto commerciale. Durante il corso svolgerete 
esercizi mirati per apprendere e potenziare tutte le abilità 
linguistiche, arricchendo vocabolario e capacità. 

 
CORSI VIA SKYPE 
Corso individuale personalizzato con la vostra 
insegnante madrelingua 
qualificata   comodamente da casa vostra o dal 
vostro ufficio. Potrete prenotare lezioni di mezzora 
o un’ora a seconda delle vostre esigenze, fissando 
le lezioni di volta in volta con l’insegnante; potrete 
cancellare le lezioni fino al giorno prima, 
garantendovi così la massima flessibilità.   
 
Alcuni dei nostri insegnanti madrelingua inglesi:	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  CHRIS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NATALIE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  MARINA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   JULIA	  
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CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI 
 
Le nostre insegnanti Sara e Laura 

  
CORSO INDIVIDUALE DI ITALIANO IN AULA 
Le lezioni individuali sono ottimali per un apprendimento mirato e intensivo 
della lingua Italiana. Le lezioni potranno essere adattate alle vostre esigenze 
specifiche, scegliendo giorni, orari e frequenza. Durante ogni lezione riceverete 
nozioni relative alla grammatica, fonetica, pronuncia, scrittura, nuovo 
vocabolario ed esempi pratici di lingua parlata e modi di dire. Ascolto, scrittura 
ed esposizione orale verranno parimente trattati e approfonditi ad ogni livello 
in modo tale che lo studente possa apprendere attivamente misurando i propri 
progressi in ogni lezione. La formula delle lezioni Individuali in aula è ottimale 
per qualsiasi livello. 
 
 
CORSI IN MINI-GRUPPO di ITALIANO (8-12 PARTECIPANTI)  
Le lezioni in mini-gruppo sono ideali per un confronto continuo anche con gli 
altri studenti. Offriamo corsi di gruppo di italiano per stranieri per tutti i livelli, 
da principianti ad avanzato.  
I nostri corsi sono organizzati in base al livello e alle esigenze dello studente, in 
aule accoglienti e non dispersive. 
Giorno: dal LUNEDI' al VENERDì  
Orario: 09.30-12.30 oppure 15.30-18.30  
Numero di Studenti per classe: 8-12 partecipanti 
Numero di lezioni a settimana: 15 lezioni da 1 ora ciascuna (tot. 15 ore) 
INIZIO CORSO: tutti i LUNEDI’ 
 
 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato il certificato di frequenza con indicazione del livello 
raggiunto secondo il quadro di riferimento Europeo. 
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IL PROGRAMMA DEI CORSI 
 
 
Il programma per il Corso Base prevede il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
Intenzioni comunicative: 
Salutare, presentarsi, chiedere la 
provenienza, fornire informazioni personali, 
essere spiacenti di qualcosa, ringraziare, 
ordinare la bar e al ristorante, chiedere il 
conto, parlare del tempo libero, gusti e 
preferenze, esprimere accordo e 
disaccordo, manifestare desideri, prenotare 
una camera d’albergo, chiedere il prezzo, 
parlare dell’arredamento, lamentarsi, descrivere un appartamento, prendere in 
affitto un appartamento, motivare una scelta, descrivere un luogo, chiedere 
un’informazione e reagire, descrivere un percorso, scusarsi, raccontare eventi 
del passato, parlare delle vacanze, parlare degli acquisti e delle proprie 
abitudini, fare la spesa, parlare di prodotti tipici, descrivere un negozio, parlare 
di una giornata tipo lavorativa, parlare della frequenza con cui si compiono le 
azioni, descrivere e comprare e vestiti, chiedere di cambiare qualcosa, fare 
confronti. 
 
Grammatica e Lessico: 

Pronomi soggetto, l’articolo determinativo, 
avverbi interrogativi, i numeri, verbi regolari, 
l’articolo indeterminativo, preposizioni, verbi 
irregolari, la negazione, singolari e plurali, c’è, ci 
sono, il passato prossimo, participi passati 
regolari e irregolari, superlativo assoluto, le 
quantità, verbi riflessivi, i comparativi. 
Oltre al Corso Base, organizziamo Corsi di 

Italiano per Stranieri per tutti i livelli: 
 
Elementare (A1): 
Il corso mira a sviluppare nuove abilità tramite esercizi di ascolto, 
comprensione, produzione scritta e orale, lettura e scrittura. Verranno 
analizzati e discussi semplici testi, lo studente verrà aiutato nel sostenere 
semplici conversazioni, formulare richieste (informazioni, acquisto, indicazioni 
stradali), scrivere brevi messaggi e saper rispondere alle domande e argomenti 
più comuni nella vita quotidiana. 
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Pre-intermedio (A2): 
Gli obiettivi del corso sono: migliorare le abilità di comprensione della lingua 
scritta e parlata, introducendo nuovi elementi di lessico e strutture 
grammaticali più complesse. In ogni lezione verranno affrontati esercizi di 
ascolto, comprensione, produzione orale, lettura e scrittura. Lo studente 
imparerà a scrivere email e messaggi più complessi, sostenere semplici 
conversazioni telefoniche e saper gestire situazioni di vita quotidiana e gestire 
la richiesta di informazioni e di imprevisti. 
 
Intermedio (B1): 
Lo studente verrà guidato nello sviluppo della capacità di strutturare frasi più 
complesse con vocabolario più approfondito e mirato a seconda della situazione 
linguistica, tenendo conto di tutti gli aspetti sintattici, linguistici e grammaticali, 
in particolare l’uso dei verbi, delle coniugazioni e della sintassi. 
 
Intermedio Alto (B2): 
Verranno potenziate tutte le abilità linguistiche necessarie (ascolto, 
comprensione, lettura, scrittura e produzione orale) con particolare attenzione 
alla grammatica, vocabolario, diversi modi e tempi verbali, sintassi e differenze 
sensibili fra lingua scritta e parlata, formale e informale. Ogni lezione sarà 
dedicata a nuovi argomenti e consolidamento delle strutture precedentemente 
acquisite. 
 
Avanzato (C1): 
Mira a potenziare tutti gli aspetti linguistico-grammaticali più complessi. Gli 
obiettivi del corso sono: migliorare la comprensione e l’autonomia 
dell’esposizione scritta e parlata, tenendo conto delle differenze linguistiche 
della lingua scritta, parlata, formale, informale e modi di dire. Verranno 
sviluppate la capacità espressive attraverso ascolto, lettura e scrittura di testi 
articolati utilizzando sintassi e tempi e modi verbali complessi (presente, 
passato, futuro, imperativo, condizionale, congiuntivo). 
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PREZZI – Italiano per Stranieri 

 

Corsi Individuali 

 2019 
1 ora singola di lezione 40 €  
Pacchetto n. 4 ore di lezione 160 € 
Pacchetto n. 10 ore 390 € 
Pacchetto n. 30 ore  1140 € 
 

 

Corsi in Mini-Gruppo (8-12 partecipanti) 

I prezzi riportati si intendono a settimana (tot. 15 ore) 

 2019 
1 week 290 €  
2 weeks 490 € 
3 weeks 690 € 
4 weeks 890 € 
5 weeks 1090 € 
6 weeks 1290 € 
7 weeks 1490 €  
8 weeks 1690 € 
9 weeks 1890 € 
10 weeks 2090 € 
11 weeks 2290 €  
12 weeks 2490 € 
 

 

 

Non compreso: 

- Tassa d’iscrizione: € 50,00 
- Libro: € 35,00 circa  
- Supplemento mesi estivi (Giugno, Luglio, Agosto): € 50,00  
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ATTIVITA’ EXTRA 

Oltre ai corsi di lingue, la nostra scuola organizza diverse attività per 
socializzare in lingua. Le nostre attività culturali permettono un apprendimento 
facile e divertente attraverso un metodo comunicativo. 

 

Colazione in italiano 
 

 
il SABATO MATTINA dalle 10.30-11.30  
Ti aspettiamo per una gustosa e divertente colazione in Lingua Italiana. 
Un modo divertente per imparare e socializzare! 
Insegnanti Madrelingua Qualificate 
  
 
Aperitivo in Italiano 

 
il MERCOLEDì SERA dalle 19.30-20.30  
Un momento di allegria e spensieratezza in un ambiente confortevole e 
rilassato per confrontarsi su temi di attualità e per socializzare assieme agli 
altri studenti. Il modo perfetto per perdere la paura di parlare e per conoscere 
nuova gente! 
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DICONO DI NOI… 

Visita la nostra pagina Facebook “English School Bassano” 
https://www.facebook.com/pg/EnglishSchoolBassano/reviews/?ref=page_inter
nal e leggi tutte le nostre recensioni. 
 
 
Chloe Saunders ha recensito English School Bassano — 
5 stella 
9 giugno 2016 · 
Really nice one to one session with Sara, she was patient and really 
approachable. 

Nicola Fratter ha recensito English School Bassano — 
5 stella 
24 ottobre 2016 · 
Ho provato English School Bassano. Mi hanno trattato molto bene, con grande 
cortesia e professionalitá. Gli insegnanti sono qualificati e grintosi, l'ambiente è 
confortevole. Obiettivo raggiunto. Metto 5 stelle. 

Roberto Roby Lazzarotto ha recensito English School Bassano — 
5 stella 
23 ottobre 2017 · 
Ho frequentato English School Bassano trovando massima disponibilità e 
professionalità. Ottima l'impostazione del corso, i testi, la preparazione e la 
pazienza dell'insegnante madrelingua. Io che non sono più così giovane 
consiglio comunque vivamente ai miei coetanei, oltre che naturalmente ai 
giovani, di perfezionare almeno una lingua straniera per sentirsi un po' di più 
cittadini del mondo. 

Giulia Magrin ha recensito English School Bassano — 
5 stella 
1 dicembre 2017 · 
Scuola di Inglese molto qualificata. Si distingue dalle altre per la serietà che 
dimostra il personale e la cura con cui vengono seguiti gli studenti. Sono stati 
molto disponibili sin da subito a cercare di capire il mio obiettivo per poter 
darmi consigli in modo da raggiungerlo facilmente. La gestione è ottima per 
l’organizzazione; è possibile prenotare ogni volta le lezioni in orari diversi e 
scegliendo quante volte venire. Mi spingo a consigliarla a chiunque abbia 
intenzione di migliorarsi perché, a seconda dei propri obiettivi l’English School 
Bassano offre corsi su misura. Io ad esempio ho seguito un corso in 
preparazione all’esame IELTS e sono soddisfatta del percorso svolto e della 
preparazione raggiunta. 
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Bassano del Grappa 

Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, nasce e si sviluppa a stretto 
contatto col fiume Brenta: non per nulla la sua costruzione simbolo, il Ponte 
degli Alpini, edificato già nel '200 e restaurato su progetto del celebre 
architetto Andrea Palladio nel '500, vive in strettissima relazione con il corso 
d'acqua che bagna la città. 
 

 
 
Oggi Bassano del Grappa è la seconda città più importante della provincia. Il 
suo cuore storico viene apprezzato da migliaia di visitatori, intenti ad ammirare 
le strette viuzze, le piazze collegate tra loro e il profilo di ciò che rimane di un 
apparato difensivo vecchio di secoli. 

 
 
 
A fargli da contorno celebri osterie e grapperie e un piccolo 
museo degli alpini. La tradizione della grappa di Bassano 
iniziò nel 1779 quando Bortolo Nardini acquistò i locali 
dell’Osteria del Ponte e vi installò la fabbrica della Grapperia 
Nardini. 
Certamente uno dei luoghi più romantici e affascinanti 
d’Italia. 
C’è una famosa canzone popolare che accompagna chi 
attraversa il ponte: “sul Ponte di Bassano, noi ci darem la 
mano…ed un bacin d’amor, ed un bacin d’amor”. 
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