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Il Sant’Anna Institute - Sorrento Lingue è un Istituto Linguistico
Internazionale, fondato nel 1998  allo scopo di rappresentare
per la città di Sorrento un punto di riferimento per la formazione
linguistica e l'interculturalità, in tutte le sue declinazioni.
Riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, l’Istituto si
ispira a standard di massima qualità per i suoi corsi e
programmi.
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Professione
Insegnante

Lo staff del Sant’Anna è composto da persone
giovani ed energiche. I nostri insegnanti sono
professionisti madrelingua altamente
specializzati e accuratamente selezionati; la loro
vasta esperienza si unisce ad un aggiornamento
costante sulle novità in ambito didattico.
Svolgono le lezioni interamente nella lingua
straniera di riferimento per abituare lo studente
a pensare in lingua e a non solo a tradurre dalla
lingua madre.

gli insegnanti



il metodo

Il nostro metodo si basa sull’assunto che apprendere una lingua
straniera vada oltre il semplice studio in classe o a casa.
L’apprendimento di una lingua è soprattutto una porta di
accesso alla cultura e viceversa. I nostri corsi abbinano
l’insegnamento della lingua a quello della cultura del Paese di
riferimento.

Le lezioni sono tenute interamente nella lingua di riferimento in
conformità al principio secondo il quale bisogna evitare che lo
studente traduca dalla lingua madre, spronandolo, invece a
pensare nella lingua oggetto di studio.
I materiali didattici sono di varia natura, la lezione non si
esaurisce nel solo studio del libro di testo, ma viene arricchita
con materiali quali audiovideo, articoli di giornale, attività
ludiche etc.

Il metodo è deduttivo: la grammatica non viene presentata
come una serie di regole da apprendere a memoria, lo
studente, opportunamente stimolato con testi ed attività legate
a situazioni concrete della vita quotidiana, verrà indotto a
dedurle.



- Corsi di PREPARAZIONE agli esami di Certificazione:
CAMBRIDGE (esami in sede-1 sessione estiva), IELTS (inglese britannico), TOEFL (inglese
americano), Trinity College, DELF e DALF (francese), CERVANTES (spagnolo), GOETHE (tedesco).

Tutti i corsi di formazione linguistica volti alla certificazione internazionale della lingua prevedono
una progettazione didattica mirata, un costante monitoraggio degli studenti, assistenza del tutor,
materiale didattico idoneo per la preparazione all’esame e simulazioni complete d’esame per
consentire ai candidati di avere dimestichezza con il test che andranno a sostenere.

• CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATION: Presso il Sant’Anna Institute è possibile sostenere
l’esame per ottenere la certificazione Internazionale di Lingua Inglese Cambridge

Certificazioni



Tutti i corsi, tenuti da docenti madrelingua accuratamente selezionati, sono progettati in conformità ai più
aggiornati approcci metodologici e tenuti rigorosamente in lingua al fine di abituare lo studente, sin dalle prime
lezioni, a pensare nella lingua di riferimento.
Lo scopo dei nostri corsi di linue è favorire lo sviluppo di una completa padronanza della lingua potenziando le
quattro abilità linguistiche – lettura, ascolto, scrittura ed espressione orale.
Il nostro Istituto recepisce il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, stilato dall’Unione Europea nel
1996, per l’elaborazione dei programmi di insegnamento e la valutazione degli studenti secondo i 6 livelli previsti
(in crescendo da A1 a C2).

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Spagnolo
- Giapponese
- Cinese
- RussoCorsi



Corsi per Adulti
Corsi per ADULTI (di gruppo e individuali):

si svolgono presso la nostra sede con docenti madrelingua.
L’obiettivo primario è la COMUNICAZIONE;

i nostri corsi sono pratici ed interattivi,
prevedono l’uso di materiale didattico

di molteplice natura che non si limiti al solo libro di testo.
Al termine del corso viene rilasciato

un CERTIFICATO attestante la frequenza.

- Corso di  inglese/francese/tedesco/spagnolo  di GRUPPO:
 I corsi si svolgono da ottobre a maggio

con una frequenza di due giorni a settimana.
Durata delle lezioni: 70 min

- Corso di inglese/francese/tedesco/spagnolo INDIVIDUALI
I corsi si svolgono tutto l'anno

- Corso di Russo e Giapponese di GRUPPO
I corsi si svolgono da ottobre a maggio

con una frequenza di due giorni a settimana.
Durata delle lezioni: 70 min.

- corso di Russo e Giapponese INDIVIDUALE
I corsi si svolgono da ottobre a maggio

con una frequenza di due giorni a settimana.
Durata delle lezioni: 70 min.



Corsi per Bambini
CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI (di gruppo, semi-individuali e individuali):
 
si svolgono presso la nostra sede con docenti madrelingua con
esperienza pluriennale nell’insegnamento a bambini e ragazzi.
I corsi, divertenti ed interattivi, prevedono attività ludodidattiche
adatte alla stimolazione dell’apprendimento in bambini e ragazzi.

- Corso per bambini di 1° e 2° elementare:
I corsi si svolgono da ottobre a maggio con una frequenza di un giorno a
settimana.
Durata della lezione: 70 min.

- Corso per bambini di 3° e 4° elementare:
I corsi si svolgono da ottobre a maggio con una frequenza di due giorni a
settimana.
Durata delle lezioni: 70 min.

- Corso per ragazzi di 5° elementare/ 1°media:
I corsi si svolgono da ottobre a maggio con una frequenza di due giorni a
settimana.
Durata delle lezioni: 70 min.

- Corso per ragazzi di 2° e 3° media:
I corsi si svolgono da ottobre a maggio con una frequenza di due giorni a
settimana.
Durata delle lezioni: 70 min.



Business

CORSI AZIENDALI: (in sede o presso il nostro Istituto)
 
sono rivolti a professionisti interessati a migliorare rapidamente la conoscenza della lingua in un contesto lavorativo.
I contenuti dei corsi (individuali o di gruppo) sono aggiornati e specificamente concepiti per il mondo del lavoro, con
particolare attenzione al settore operativo dell’azienda.
Lo scopo del corso è quello di migliorare la conoscenza della lingua, sviluppare le varie tecniche di comunicazione
sia in forma scritta che parlata, operare con competenza e senza stress in un ambiente interculturale ed esprimersi
in modo più accurato e scorrevole sia durante incontri d’affari che eventi sociali.
A tal proposito, i partecipanti sono stimolati anche attraverso simulazioni, utilizzando materiali e risorse volti ad
ampliare le competenze linguistiche in ambito professionale.



Vacanze studio (individuali): Il modo migliore per imparare una lingua straniera è studiarla "vivendo"
all'estero, nel Paese dove è parlata ogni giorno.
Il Sant'Anna Institute-Sorrento Lingue organizza già da alcuni anni programmi specifici per ogni
esigenza, con destinazione L’Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e la Spagna. 

Vacanze Studio



Progetti di affiancamento linguistico in collaborazione con gli ISTITUTI SCOLASTICI.
i corsi sono tenuti da docenti MADRELINGUA qualificati in grado di motivare gli studenti con contenuti interessanti
ed argomenti attuali, in equilibrio perfetto tra studio e divertimento. L’affiancamento di un insegnante madrelingua
consente una corretta impostazione fonetica, importante per acquisire una buona capacità di comprensione ed
espressione nella conversazione. La metodologia è basata sul modo naturale con cui il ragazzo apprende la propria
lingua madre: attraverso ascolti ripetuti e sollecitazioni positive. Gli argomenti trattati appartengono alla sfera di
interesse del bambino/ragazzo e, di conseguenza, vengono facilmente interiorizzati. 
Per i più piccoli, la proposta è di avvicinare il bambino al mondo delle lingue attraverso l'attività ludica.
Tutti i corsi possono essere indirizzati anche alla Certificazione Internazionale della lingua. 

Scuole
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Corsi di FREE CONVERSATION IN LINGUA INGLESE: prevedono un numero prestabilito di incontri
con studenti universitari madrelingua americani. Le lezioni offrono la possibilità di migliorare la
conoscenza della lingua in un ambiente interculturale rilassato e favoriscono una conversazione più
naturale e scorrevole.
Durante ogni incontro sono affrontati argomenti stimolanti e di interesse comune che permettono
ai partecipanti di simulare contesti diversi e mettere a confronto le differenti realtà della cultura
Italiana e americana. 
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Corsi di formazione Linguistica in collaborazione con Enti Comunali.

 Il nostro Istituto collabora con gli Enti Comunali nell’organizzazione
di corsi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, giapponese e
russa con insegnanti madrelingua altamente qualificati.
I corsi per principianti o esperti, possono essere rivolti a Uffici
particolari dell’Ente Comunale (quali l’Assessorato delle Pari
Opportunità, l’Informagiovani, Assessorato alla Pubblica
Istruzione…) per progettare un corso che tenga conto delle
esigenze particolari di una determinata fascia di cittadini o rivolto a
soggetti operanti in settori particolari (quali, ad esempio, quello
turistico, commerciale, …)
I corsi si svolgono sia presso la nostra sede che in plessi scelti
dall’Ente Comunale

Formazione
Linguistica



INTERPRETARIATO
per eventi culturali ed istituzionali.
Da anni, il nostro Istituto collabora, tra l’altro, con il Comune
di Sorrento, gemellato con la città giapponese di Kumano,
nell’ambito degli incontri tra le famiglie locali e quelle
giapponesi offrendo un servizio di Interpretariato in
simultanea.  

WITHOUT BOUNDARIES



SANT'ANNA INSTITUTE - SORRENTO LINGUE
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