Perché ALCE e perché BOLOGNA?
Quando scegliete una scuola e un programma di studi (ed è una decisione molto importante), dovreste
valutare molteplici fattori e soprattutto capire se è quella adatta a voi ed alle vostre esigenze.
Vogliamo condividere alcune considerazioni che pensiamo possano esservi utili e lo facciamo preferendo
parlare di noi e di quello che possiamo offrirvi.
Un breve questionario per orientarvi sulla scuola e sulla città che state cercando come meta di studio ….
1) La destinazione è dotata di un aeroporto internazionale?
2) La destinazione è ben collegata con i mezzi di trasporto al resto del Paese?
3) La scuola si trova in una area sicura e comoda della città?
4) Offre classi durante tutto l’anno?
5) Quanti minuti effettivi durano le lezioni?
6) Quante ore di lezione vengono erogate a settimana nel corso intensivo standard?
7) Quanti studenti ci possono essere al massimo in una classe?
8) Da dove provengono gli studenti?
9) Quanti livelli vengono garantiti e quanto durano?
10) Vengono monitorati i progressi nell’apprendimento?
11) Vengono valutate le competenze acquisite?
12) Si possono sostenere esami ufficiali?
13) Si può verificare, con uno schema di accreditamento o affiliazione, il livello di serietà e
professionalità?
14) I docenti hanno competenze specifiche ed esperienza nell’insegnamento?
15) Vengono proposte regolarmente attività extra-curriculari?
16) Esiste personale dedicato alla selezione ed al monitoraggio degli alloggi?
17) Viene offerta una sistemazione residenziale indipendente e gestita direttamente?
18) Le famiglie e gli alloggi a quale distanza si trovano dalla scuola?
19) Viene garantito il welfare degli studenti per ogni tipo di necessità?
20) Viene verificato il livello di soddisfazione e benessere degli studenti?

Rispondendo alle domande, noi di ALCE possiamo garantire quello che troverete ed aiutarvi nella
scelta….

1) L’aeroporto G. Marconi è uno dei più importanti scali italiani ed è collegato con voli di linea e
low cost alle maggiori città Europee di Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Germania, Grancia,
Belgio, Olanda, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia, Croazia,
Romania, Grecia, Turchia, Moldavia, Russia
2) La stazione centrale di Bologna è il nodo ferroviario più importante di Italia; le maggiori città
d’arte sono agevolmente raggiungibili anche grazie alle nuove linee ad alta velocità (Firenze 46
min., Parma 50 minuti, Milano 1 ora, Roma, 2 ore, Venezia e Verona 1 ora 15, Rimini 1 ora)
3) ALCE, ubicata nel quartiere residenziale di Santo Stefano (tra i più verdi e sicuri della città) si
trova all’interno delle mura medievali, a soli 12/13 minuti dal pieno centro storico (Piazza
Maggiore), ma anche a due passi dai Giardini Margherita
4) I corsi di ALCE sono operativi 49 settimane all’anno, con la sola chiusura invernale per le vacanze
di Natale e capo d’anno
5) Ad alce le lezioni durano 60 minuti effettivi
6) Ad ALCE non esiste un corso part-time e non vengono accettati grandi gruppi; il corso intensivo
GI23 offre 23 ore effettive di lezione settimanali
7) Al massimo 8 studenti per classe, una media variabile da 4 a 6, e nessuna riduzione di ore se vi
sono meno studenti iscritti in ogni livello
8) Pur essendo una scuola di medie dimensioni, da sempre viene mantenuto un in interessante e
bilanciato mix di nazionalità; nessuna Nazione rappresentata eccede il 10/12 % e ogni anno
vengono a studiare ad ALCE studenti provenienti da 25/30 differenti Paesi
9) Tutto l’anno ad ALCE sono attivi mediamente da 4 a 6 livelli; ogni livello ha una durata
progressivamente crescente (A1: 4 settimane; A2: 5 settimane; B1: 8 settimane; B2: 9 settimane:
C1 e C2: 10/12+ settimane)
10) Ogni studente viene seguito personalmente ed i suoi progressi sono monitorati periodicamente;
dopo i test di ingresso per valutare le competenze iniziali, ogni 2 settimane viene effettuata una
verifica scritta e orale
11) Al termine del corso ogni studente, oltre all’attestato di frequenza e delle competenze acquisite
(in conformità al Quadro Comune Europeo di riferimento), riceve una dettagliata scheda di
valutazione in tutte le aree, ed una analitica descrizione dei progressi effettuati con allegato
commento dei docenti
12) ALCE è dal 2007 sede ufficiale di esami CILS accreditata dalla Università per stranieri di Siena, e
dal 2012 anche Ente Monitorato ed autorizzato per la erogazione di corsi preparatori DITALS
13) ALCE è l’unica scuola Emiliana ad essere, oltre che centro CILS e DITALS, accreditata a livello
nazionale ed internazionale; insieme a solamente altre 5 scuole italiane è membro di IALC
(International Association of Language Centres), ovvero della prestigiosa associazione di scuole
di lingua indipendenti e di alta qualità che insegnano la propria lingua madre a studenti
internazionali, e ASILS (Associazione delle scuole di italiano come lingua seconda) che riunisce la

maggior parte delle scuole d'italiano che operano in varie parti d'Italia ed ha lo scopo di garantire
la serietà e la competenza professionale delle scuole nell'insegnamento e nei servizi rivolti agli
studenti. I corsi di Alce sono infine accreditati in Svezia dal CSN, e nella quasi totalità dei lander
tedeschi per il BILDUNGSURLAUB
14) Tutti gli insegnanti di ALCE, coordinati da un esperto Director of studies, oltre ad avere un titolo
di laurea dedicato e/o in materie umanistiche ed anche specifici Master in didattica, sono
certificati DITALS 2, e vantano una esperienza di docenza non inferiore a 5 anni (e con una media
di 8,7 anni)
15) Il “programma sociale e culturale” della scuola, include da 3 a 5 attività integrative pomeridiane
/ serali settimanali, da intendersi quale parte integrante del percorso didattico (visite guidate a
musei, mostre, gallerie, monumenti, chiese; escursioni full‐day a città d’arte, camminate di
orientamento alla città, sessioni di gastronomia e cucina, attività sociali, culturali e ricreative,
proiezione di film in lingua italiana)
16) I Direttori della scuola si occupano personalmente della selezione e del monitoraggio degli
alloggi e conducono direttamente colloqui ed ispezioni, in particolar modo delle famiglie
17) ALCE è l’unica scuola a Bologna (e probabilmente tra le poche in Italia) a vantare una propria
residenza studentesca di qualità, in grado di ospitare fino a un massimo di 12 studenti e ubicata
a soli 4/5 minuti di distanza a piedi
18) Tutte le famiglie e gli appartamenti (condivisi o indipendenti) si trovano a brevissima distanza
dalla scuola, da 5/15 minuti a piedi fino a un massimo di 12/15 minuti di autobus (non oltre 2
km, e in prossimità delle fermate delle line principali)
19) Tra le peculiarità della scuola vi è la caratteristica di essere un centro a gestione famigliare, in
grado di garantire un ambiente rilassante, amichevole ma al tempo stesso professionale e
dedicato a studenti seri e motivati; in tale contesto ogni studente riceve attenzione personale e
può comunicare quotidianamente con il personale della scuola (docente e amministrativo)
attraverso una “open door policy”
20) Oltre alla profonda relazione docenti/studenti ed al contatto diretto permanente, lo staff della
scuola verifica il grado di soddisfazione degli studenti con questionari periodici ed a campione
relativi agli aspetti principali (didattica, alloggio, tempo libero)

