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Riguardo Malta 

 

Malta è un'isola al centro del Mediterraneo, 100 km a sud dell'Italia, che gode di un 

bellissimo tempo quasi tutto l'anno. I suoi cieli blu e i suoi mari caldi anche in inverno 

hanno reso Malta popolare riguardo gli sport acquatici. E' il posto ideale per immersioni 

subaquee, sci nautico, nuoto, vela, windsurf e pallanuoto. Oltre questo sono presenti 

nell'isola altri impianti sportivi come campi da golf, tennis e maneggi per cavalli. Malta e 

la sua isola più piccola Gozo, sono ricche di storia. Infatti ci sono numerosi templi 

preistorici tra cui il famoso: “Il Aurberges” e il formidabile “Forte di St. John” sono 

ancora in ottimo stato di conservazione. Dentro Valletta, la capitale di Malta e Mdina, la 

vecchia capitale prima dell'arrivo dei cavalieri di St. John sono presenti numerosi musei e 

gallerie d'arte. La cattedrale dei cavalieri di St. John a Valletta è unica nel suo genere per 

la sua architettura con i suo affreschi e pavimenti ricoperti dagli emblemi delle famiglie 

più illustri d'Europa. 

 

Oltre tutti questi tesori è presente il " St. Jerome " di Caravaggio, la sua opera più famosa 

è " La decapitazione di St. John ". Si può inoltre ammirare il teatro “Manoel”, uno dei più 

vecchi d'Europa, il quale è completamente rifinito secondo i dettami dell’arte barocca. A 

discapito della sua grandezza, Malta è un'isola moderna con le sue industrie e il suo 

commercio. Particolarmente in estate è presente un'aria di festa in tutta l'isola con il 

lungomare illuminato da falò e migliaia di barbecue e ogni fine settimana ci sono feste in 

diverse città e paesi, distinte per colori e incomparabili fuochi d'artificio. Malta è stata 

sotto il dominio Britannico per 160 anni, infatti l'inglese è una delle due lingue ufficiali 

ed è per questo che gli studenti che vengono a Malta hanno l'opportunità di imparare e 

praticare il loro inglese. Basti pensare che nella maggior parte delle edicole sono venduti 

i quotidiani inglesi. 

La “English Language Academy” è situata nell’area turistica e residenziale di Sliema a 

due passi da St. Julians, Ta' Xbiex e Valletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@elamalta.com


 2 

 

La scuola, gli insegnanti, i metodi di insegnamento & lo staff 

 

“English Language Academy (ELA)” è stata fondata nel 1988 e questo anno festeggiamo 

27 anni di insegnamento di altà qualità. ELA è il membro fondatore del F.E.L.T.O.M 

(Federation of English Language Teaching Organization Of Malta) completa di tutte le 

licenze da parte del Dipartimento dell'Educazione di Malta. Oltretutto siamo partner del 

LSI (Language Studies International). Recentemente siamo stati scelti come rappresentati 

ufficiali dell'università di Malta. L'incremento considerevole degli studenti iscritti alla 

nostra scuola durante l'ultimo periodo ci ha incoraggiati ad espanderci, aggiungendo una 

nuova area. A discapito di tutto ciò ci consideriamo ancora una piccola scuola nel 

mercato odierno e questo ha fatto si che mantenessimo alta la nostra reputazione, grazie 

anche ad un servizio personale speciale. Dentro la scuola si percepisce un´atmosfera 

"familiare" e il nostro gruppo è piccolo ed internazionale. La capacità massima della 

scuola è di 350 studenti. 

 

ELA si trova nel cuore di Sliema, il centro di tutte le attività. E' vicina alla spiaggia, 

ristoranti, negozi, etc. Offriamo tutti i servizi così come vengono offerti nelle scuole più 

grandi, incluso sistemazione per il Vostro soggiorno, attività extrascolastiche, 

trasferimento per l'aeroporto ed in più l'assistenza dei nostri rappresentanti con 

conoscenza della maggior parte delle lingue. L'edificio principale è dotato di aria 

condizionata in ogni singola aula con un'accogliente reception, la mensa e un'area di 

studio. La scuola offre anche la connessione internet wi-fi gratuita agli studenti. Siamo 

aperti tutto l'anno dal lunedì al venerdì eccetto le festività pubbliche. Nelle settimane che 

comprendono festività pubbliche qualsiasi lezione mancata sarà recuperata nei giorni 

successivi della settimana. 

 

Offriamo una grande varietà di corsi per tutte le età come corsi di gruppo conosciuti 

come inglese generale, inglese per business, corsi per esami, corsi combinati e corsi 

individuali speciali come inglese generale personalizzato e inglese speciale 

personalizzato. I corsi di gruppo sono composti da massimo 8 studenti in inverno e 10 

studenti in estate con l'eccezione per i corsi business e i corsi d'esame dove il numero 

massimo degli studenti è 6 durante tutto l'anno. I corsi estivi per ragazzi sono composti 

da massimo 12 studenti. Gli studenti sono suddivisi per gruppi a seconda del loro  livello 

d'inglese, età e nazionalità. Offriamo anche pacchetti speciali per gruppi, ragazzi e 

bambini. 

 

Recentemente siamo stati nominati come centro di esaminazione TOEFL iBT dall' ETS e 

vantiamo di essere l'unico centro dell'isola ad offrire la nuova versione di questo 

conosciutissimo esame. Durante tutto l'anno sono mantenuti corsi di preparazione per 

tutti i tipi di esami di Cambridge, IELTS e TOEFL iBT. Forniamo qualsiasi tipo di 

assistenza gratuita per l'iscrizione a tutti questi esami/tests. 
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I nostri corsi offrono 6 livelli. Al loro arrivo verrà chiesto agli studenti di completare un 

test per determinare il loro livello d'inglese. Nel nostro sito potete trovare i nostri tests. 

Gli insegnanti usano un metodo d'insegnamento comunicativo combinato ad un 

approccio lessicale in modo da avere il meglio dagli studenti. La nostra libreria ben 

fornita garantisce agli studenti il materiale più moderno e aggiornato per l'insegnamento 

della lingua inglese. Diamo a tutti gli studenti attenzioni individuali e i nostri uffici sono 

aperti durante tutto il giorno per qualsiasi tipo di necessità. 

 

Offriamo ogni giorno un programma di attività completo e rinnovato ogni settimana. Gli 

studenti di ELA hanno anche l´accesso gratuito ad una spiaggia privata non distante dalla 

scuola. 

 

La sistemazione è offerta da una famiglia ospitante o da residence scolastico 2 o 3 stelle, 

hotel da 2 a 5 stelle, bed & breakfast, ostelli e appartamenti.  

 

Sono disponibili sconti durante l'anno: gruppi, corsi a lungo termine, per gli studenti che 

hanno già usufruito dei servizi di ELA, coppie di studenti fuori bassa stagione, 20% in 

bassa stagione in inglese generale e inglese per business dal 1 Ottobre al 31 Marzo. Non 

esitate a chiedere di più sulle nostre offerte. Abbiamo il piacere di informarVi che per il 

2015 abbiamo una nuova offerta speciale per le persone che prenotano trenta sessioni 

individuali personalizzate. Questi studenti saranno incorporati gratuitamente a 10 sessioni 

di conversazione di gruppo alla settimana. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O QUOTAZIONI SPECIFICHE, NON ESITATE 

A CONTATTARCI SU info@elamalta.com 
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Corsi di inglese generale  

 

A ELA abbiamo una scelta molto vasta di corsi per tutti i gusti e le esigenze degli 

studenti. Da quelli che sono interessati ad allargare i loro orizzonti nel loro ambito 

lavorativo, a quelli che vogliono combinare le loro vacanze con un corso di inglese, ad 

ELA sicuramente troverete quello che state cercando...ed anche ad un prezzo 

conveniente! 

 

 Everyday English 10 (E10) 

 

Un corso generale fatto per gli studenti che vorrebbero migliorare la loro abilità nella 

comunicazione in inglese. Il corso si concentra in tutte e quattro le aree del linguaggio 

insieme a grammatica, vocaboli e pronuncia. I nostri insegnanti useranno un numero 

rilevante di conversazioni per facilitare l'apprendimento degli studenti. 

 - Disponibilità del corso: da Aprile ad Ottobre 

 - Numero di sessioni: 10*, 20, 30 o 40 sessioni a settimana (1 sessione = 45 minuti) 

 - Numero massimo di studenti: 10 

 - Durata minima del corso: 1 settimana  

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

 

  

 Everyday English 8 (E 8) 

 

Simile a Everyday English 10 ma offerto nella restante parte dell'anno (da Novembre a 

Marzo)**. Lo scopo di questo corso è ancora quello di migliorare l'inglese generale degli 

studenti ma col beneficio di gruppi meno numerosi. 

 - Disponibilità del corso: da Novembre a Marzo 

 - Numero di sessioni: 10*, 20, 30 o 40 sessioni a settimana (1 sessione = 45 minuti) 

 - Numero massimo di studenti: 8 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

 

 

 Personalised General English (PE) 

 

Questo è un corso personalizzato faccia a faccia che offre attenzione individuale ai 

partecipanti che vorrebbero migliorare la loro abilità in inglese il più velocemente 

possibile. Lo studente e il tutor decidono assieme quali aree coprire, massimizzando il 

tempo a disposizione dello studente. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 15, 20, 30 o 40 sessioni a settimana (1 sessione = 45 minuti) 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 
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 General English Combi (Combi) 

 

Il corso Combi è una combinazione dei corsi menzionati sopra. Questo è ideale per gli 

studenti che vogliono socializzare con gli altri studenti in classe ma allo stesso tempo 

beneficiare delle attenzioni offerte dal corso faccia a faccia. Gli studenti possono 

scegliere di avere lezioni individuali la mattina e lezioni di gruppo il pomeriggio o 

viceversa. 

 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 30 o 40 sessioni a settimana - sono possibili varie combinazioni 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 *  I corsi da 10 sessioni sono disponibili solo al pomeriggio 

 ** Queste lezioni possono essere offerte anche durante il resto dell'anno sotto richiesta 
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Corsi di preparazione agli esami 

  

TOEFL iBT Preparation Course 

 

ELA è l'unico centro certificato TOEFL iBT a Malta, quindi gli studenti TOEFL iBT 

hanno il vantaggio di fare gli esami nella propria scuola! A differenza degli altri esami, il 

TOEFL iBT è offerto una volta al mese dando agli studenti molta più flessibilità. 

Oltretutto ELA vanta del materiale di studio e software più aggiornato dell'isola compresi 

di tutors specializzati per prepararli a questo esame. Un’eccellente percentuale di esiti 

positivi ha assicurato alla nostra scuola un numero sempre crescente di studenti che 

seguono questo corso. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*,15**, 20, 30 o 40 sessioni (sono disponibili sia corsi di gruppo 

che individuali) 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di studenti in un gruppo: 6 

 - 3 livelli: da Intermediate (B1 Higher) ad Advanced (C1) 

 

  

 IELTS Preparation Course (IELTS) 

 

ELA offre anche corsi di preparazione per i moduli di Academic and General Training di 

IELTS. I nostri tutors con esperienza in IELTS coprono le 4 abilità che formano le 4 

sessioni dell'esame, con i migliori materiali di studio presenti nel mercato. Questo corso è 

disponibile sia in gruppo che individuale. 

 - Disponibilità del corso; Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 15**, 20, 30 o 40 sessioni (sono diponibili sia corsi di gruppo 

che individuali ) 

 - Durata minuma del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di studenti in un gruppo: 6 

 - 3 livelli: da Intermediate (B1 higher) ad Advanced (C1) 

 

 

 Cambridge Preparation Course 

 

ELA è completamente equipaggiata per preparate gli studenti a tutti gli esami Cambridge 

ESOL: KET, PET, FCE, CAE e CPE. 

 I nostri Tutors altamente specializzati vi assicureranno tutto il necessario per 

massimizzare il vostro risultato in questi esami. In più il nostro programma è stato 

recentemente aggiornato per riflettere i cambi apportati negli esami. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 15**, 20, 30 o 40 sessioni (sono disponibili sia corsi di 

gruppo che individuali) 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di studenti in un gruppo: 6 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 
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BEC and TOEIC Preparation Course 

 

BEC and TOEIC sono gli ultimi esami oggiunti al repertorio di ELA. A differenza degli 

altri esami questi sono offerti esclusivamente con sessioni individuali.  

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 15, 20, 30 o 40 sessioni (solo sessioni individuali) 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - 3 livelli: da Intermediate (B1 Higher) ad Advanced (C1) 

 

 

Exam Combi Courses 

 

Gli esami descritti sopra possono essere combinati con i nostri corsi di inglese generale. 

Questi corsi consistono in 20 lezioni di inglese generale e 10 lezioni pomeridiane di 

preparazione all'esame e sono state fatte per quegli studenti che vorrebbero approfondire 

le loro generali abilità in inglese con aree specifiche alla preparazione degli esami. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero totale di sessioni: 20 sessioni di inglese generale e 10 sessioni di corso d'esame 

 - Durata minuma del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di partecipanti: 10 (lezioni mattutine); 6 (lezioni pomeridiane) 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 *  I corsi da 10 sessioni sono disponibili solo al pomeriggio 

 ** I corsi da 15 sessioni sono disponibili solo in corsi individuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Inglese per scopi specifici 

 

Business English – Group (BUS) 

 

Questo è uno dei corsi più popolari di ELA, grazie all'abilità dei nostri tutor di Business 

English nell'insegnare usando programmi comunicativi molto divertenti. I campi 

esaminati includono business per corrispondenza, presentazioni, vocaboli relativi al 

business, scrittura CV, negoziazione e business telefonico. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 20 o 30 sessioni 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di studenti in un gruppo: 6 

 - 4 livelli: da Lower Intermediate (B1 Lower) ad Advanced (C1) 

 

 

Business English - Executive One-To-One (PSE-BUS) 

 

Questi corsi executive sono stati fatti per quegli studenti che hanno bisogno di 

approfondire maggiormente gli argomenti trattati nel corso di gruppo di inglese business. 

Significa un’analisi dettagliata dei bisogni dello studente e quest'ultimo con il suo 

insegnante decidono cosa sarà analizzato durante il corso. Lo studente ha oltrettutto la 

possibilità di portare qualsiasi materiale desideri necessario per rendere il corso aderente 

alle sue esigenze. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 15, 20, 30 o 40 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

  

 

Business Combi Course (BUS COMBI) 

 

Un corso intensivo che combina inglese generale la mattina e inglese business il 

pomeriggio. Questi corsi sono stati fatti per quegli studenti che vorrebbero rivedere il loro 

inglese generale durante la loro permanenza nell'isola e allo stesso tempo imparare la 

lingua nel contesto business. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero totale di sessioni: 20 sessioni di inglese generale e 10 sessioni di gruppo di 

inglese business 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di partecipanti: 10 (sessioni mattutine); 6 (sessioni pomeridiane) 

 - 4 livelli: da Lower Intermediate (B1 Lower) ad Advanced (C1)  
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Personalised Special English (PSE) 

 

Corso dove ai partecipanti viene offerto di approfondire su uno specifico campo a loro 

scelta. Per questo specifico corso ELA richiede in anticipo i campi di studio scelti 

dandoci modo di affiancare il tutor più adatto alle vostre esigenze. Lo studente ha 

oltrettutto la possibilità di portare qualsiasi materiale desideri necessario per rendere il 

corso aderente alle sue esigenze. Le aree comprendono: Medicina, Legge, Technical, 

Turismo, Banca, Finanza e Ingegneria. Possono essere organizzati anche gruppi chiusi. 

 - Disponibilità del corso: Tutto l'anno 

 - Numero di sessioni: 10*, 15, 20, 30 o 40 sessioni a settimana 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

 

Guardian and Child (GC) 

 

Questo è un nuovo corso introdotto all’ELA, l’ideale per coloro che vorrebbero 

frequentare le lezioni in compagnia dei bambini affidati alle loro cure. 

Dopo aver condotto una corretta analisi delle necessità con gli studenti, gli insegnanti 

preparano due lezioni che verranno condotte simultaneamente –una per adulti e un’altra 

per bambini. Il solo legame tra  le due è un argomento commune. 

-Disponibilità del corso: Tutto l’anno 

-Numero di Sessioni 15, 20 e 30 sessioni a settimana 

-Durata minima del Corso: 1 settimana 

-6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) per i tutore/i; Beginner(A1) ad  

intermediate (B1 Higher) 

 

 

 

Teacher Training Corse (TELT/TEFL cert.) 

 

Questi corsi sono disponibili in diversi periodi dell'anno e i partecipanti interessati sono 

pregati di contattare ELA per maggiori informazioni. I corsi sono aperti a tutti gli 

insegnanti di inglese delle scuole elementari e medie come seconda lingua, laddove 

l'inglese è considerata una lingua straniera. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 * I corsi da 10 sessioni sono disponibili solo il pomeriggio 
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Altri corsi  

 

Junior Programme 

 

Questi corsi sono stati fatti per i bambini dai 4 ai 12 anni animati dal nostro staff di 

insegnanti che combinano i 3 importanti elementi dell'apprendimento al divertimento e la 

sicurezza in modo da svolgere eccitanti lezioni in un ambiente sicuro. Questi corsi 

prevedono programmi totalmente differenti da quelli dei corsi per adulti e fanno uso di 

vari elementi per mantenere i nostri giovani ospiti produttivamente occupati. I corsi 

Junior sono disponibili nei mesi estivi ma possono essere disponibili anche durante il 

resto dell'anno. 

 - Disponibilità del corso: da Giugno ad Agosto (soggetto a disponibilita’ durante tutto il 

resto dell'anno) 

 - Numero totale di sessioni: 20 sessioni 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di partecipanti: 12 

 - 4 livelli: da Beginner (A1) ad Intermediate (B1 Higher) 

 

 

Summer Teen Programme 

 

Questi corsi sono per ragazzi, svolti durante i mesi estivi. Lo scopo qui è concentrato 

sull'insegnamento allo studente e l'apprendimento dei partecipanti attraverso attività 

comunicative. Qui ad ELA facciamo il nostro meglio per destinare i ragazzi in classi 

differenziate per livello, differente nazionalità ed età. 

 Questo assicura un alto grado di omogeneità che è necessario per l'apprendimento. 

 - Disponibilità del corso: da Giugno ad Agosto 

 - Numero totale di sessioni: 20 o 30 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di partecipanti: 12 

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 

 

Senior Courses 

 

Gli studenti adulti sono beneficiati da questi corsi che si distinguono da quelli puramente 

accademici, che invece combinano l'inglese con la cultura maltese, storia e tradizione. Gli 

insegnanti di ELA per queste lezioni sono anchesse persone adulte e ben preparate in 

questi genere di lezioni. Gli studenti potrebbero considerare di combinare questi corsi con 

i tours culturali offerti da ELA nel pomeriggio per far si che la loro permanenza sia un 

po’ più completa. 

 - Disponibilità del corso: Giugno-Agosto 

 - Numero totale di sessioni: 20 sessioni 

 - Durata minima del corso: 1 settimana 

 - Numero massimo di partecipanti: 10  

 - 6 livelli: da Beginner (A1) ad Advanced (C1) 
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Bildungsurlaub 
 

I corsi di ELA sono riconosciuti dalla German Bildungsurlaub. Non esitate a contattarci 

per maggiori informazioni. 

 

Online Tuition 

 

Anche quest'anno ELA sta introducendo i già presenti corsi online. Questi corsi sono 

un’opzione per quegli studenti a cui il lavoro/studio non permette di essere presenti nella 

nostra scuola. Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio prenotazioni su 

info@elamalta.com.  

 

Sistemazione 

                                                  

ELA offre una vasta scelta di sistemazioni, comprese famiglie ospitanti, residence 

scolastici, ostelli, appartamenti e hotel. Tutte le sistemazioni sono vicine alla scuola e 

quasi tutte nel centro di Sliema. Per maggiori informazioni contattare la scuola a 

info@elamalta.com. Sono offerti pacchetti speciali agli studenti di ELA che hanno 

prenotato una sistemazione, escludendo la casa famiglia, verrà fornito un sito internet per 

maggiori dettagli sulla loro scelta. 

 

Le prenotazioni degli alloggi sono confermate solo quando viene emessa una fattura e 

quando il 50% del deposito è stato ricevuto. 

 

Divertimento, attività e tours culturali 

 

ELA offre una ampia scelta di attività per tutte le età, gusti e disponibilità finanziarie. I 

nostri programmi cambiano ogni settimana per assicurarci che i nostri studenti godano al 

massimo la loro permanenza nella nostra soleggiata isola; in più esistono escursioni 

culturali nei maggiori siti storici, grande varietà di sporti acquatici, tornei sportivi e corse 

a cavallo. Oltre questo organizziamo sotto richieste individuali degustazioni di vini, corsi 

di vela e noleggio di macchine, moto e biciclette. 
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