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Corsi di lingua ONLINE 

 
Vantaggi di un corso di lingua online: 

1. costi molto contenuti; 
2. nessuna restrizione di viaggio; 
3. grande scelta di corsi online, in base alle proprie esigenze; 
4. data di inizio e durata flessibile. 

 
 

Scuola Sito internet Tipologia corsi / livelli Prezzi (esempio) 
F+U Academy of 
Languages 

Germania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di tedesco 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso intensivo di tedesco (20 ore 
settimanali) 

 Corso semi intensivo di tedesco (4 ore 
settimanali) 

 Corso pomeridiano di tedesco (4 ore 
settimanali) 

 Corso individuale di inglese 

 
 
 
 
 
 
 

Corso intensivo di tedesco 
(20 ore settimanali) Euro 150 
a settimana 

German Language 
School 

Germania 

Corso di tedesco 

Iscrizione online 
 Corso pomeridiano (5 lezioni settimanali), 

durata minima di 4 settimane 

 Corso serale (5 lezioni settimanali), durata 
min. di 4 settimane 

 Corso di conversazione (20 lezioni in 8 
settimane) 

 Preparazione esame TestDaF, TELC o 
GOETHE 

 Corso business 

 Corso individuale 

 Corsi in un piccolo gruppo (corso standard, 
preparazione esame, corso business) 

Corso pomeridiano di 4 
settimane, Euro 230 

 

DID Deutsch – 
Institut  
 
Germania 

Corso di tedesco 

Iscrizione online  

 Corso standard (20 lezioni settimanali) 

 Corso intensivo (24 lezioni settimanali) 
Corso premium (28 lezioni settimanali) 

 Corso individuale (min. 2 lezioni 
settimanali) 
 

Corso standard Euro 150 per 
1 settimana 

Carl Duisberg 
Centre 

Germania 

 

Corso di tedesco 

 

 Corso compatto (15 sessioni nell’aula 
virtuale e 5 sessioni nel corso tutoriale), 
durata min. di 4 settimane  
 
 

Corso online compatto di 4 
settimane Euro 399 

  

https://www.academy-languages.de/en/sprachkurse/deutschkurse-der-aol-100-individuell-deutsch-lernen/online-kurse-deutsch
https://www.academy-languages.de/en/sprachkurse-der-academy-of-languages-als-praesenzunterricht-hybrid-oder-onlinetraining/englischkurse/individualkurse-englisch
https://www.academy-languages.de/en/sprachkurse/deutschkurse-der-aol-100-individuell-deutsch-lernen/online-kurse-deutsch/intensivkurs-20-online
https://www.gls-german-courses.de/3347-learn-german-online-live-teaching-from-berlin.html
https://www.gls-german-courses.de/register-for-an-online-german-course.html
https://www.did.de/en/german-courses/adults/online-german-courses
https://www.did.de/it/booking/online-german-course
https://www.deutschkurs-online-lernen.de/
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Scuola Sito internet Tipologia corsi / livelli Prezzi (esempio) 
Die Neue Schule  

Germania 

Corso di tedesco 

Iscrizione online 

 Corso intensivo (20 lezioni settimanali) 

 Corso intensivo plus (24 lezioni 
settimanali)  

 Corso intensivo special (30 lezioni 
settimanali, incluse 10 lezioni individuali) 

 Corso serale (2 lezioni settimanali) 

 Corso individuale (min. 20 lezioni 
settimanali) 
 

Corso intensivo Euro 260 per 
2 settimane 

Kästner Kolleg   

Germania 

Corso di tedesco 

Iscrizione online 

 Corso intensivo (25 lezioni settimanali) 

 Corso serale (6 lezioni settimanali) 

 Corso individuale 

 Preparazione esame TestDaF o TELC (25 
lezioni settimanali)  
 

Corso intensivo Euro 230 per 
1 settimana 

ActiLingua 
Accademy  

Austria 

Corso di tedesco 

Iscrizione online 

 Corso standard (22 lezioni settimanali) 

 Corso semi intensivo (12 lezioni 
settimanali) 

 Corso intensivo (32 lezioni settimanali) 

 Corso individuale o in piccoli gruppi (10-30 
lezioni settimanali), min. 2 settimane 

 Corso per insegnanti (22 lezioni 
settimanali), durata di 2 settimane 

 Preparazione esame OSD o TELC (4/8 
lezioni settimanali), durata di 2 settimane 
 

Corso standard Euro 227 per 
1 settimana 

Ecole Suisse 

Francia 

Corso di francese 

Iscrizione online 

 Corso serale (12 sessioni settimanali) 

 Lezioni private (corso individuale, a 
coppie, in piccoli gruppi) 

 Corso per insegnanti (corso individuale, a 
coppie, in piccoli gruppi) 
 

Corso serale Euro 450 per 
10 settimane 

Language 
Specialists 
International 
Portsmouth 
 
Gran Bretagna 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso generale (22,5 ore settimanali) 

 Corso generale light (12,5 ore settimanali) 

 Corso generale 30+ anni (15 ore 
settimanali) 

 Preparazione esame Cambridge o IELTS 
(22,5 ore settimanali) 

 Preparazione esame Cambridge o IELTS 
light (12,5 ore settimanali) 

 Preparazione esame OET per medici e 
infermieri (25 ore settimanali) 

 Corso business (12,5 ore settimanali) 

 Corso individuale (min. 5 ore) 
 

Corso generale light £150 a 
settimana 

Twin English Centre  

Irlanda/Gran 
Bretagna 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso generale light (3 ore settimanali) 

 Corso generale light plus (7,5 ore 
settimanali) 

 Corso generale (15 ore settimanali) 

 Corso individuale 

 Corso intensivo (22,5 ore settimanali) 

 Preparazione esame IELTS (6 ore 
settimanali) 

 Corso di conversazione (7,5 ore 
settimanali) 

 Corsi business  
 

Corso generale £135 a 
settimana 

  

https://www.neueschule.de/german-courses/online-german-course.html
https://www.neueschule.de/german-courses/registration.html
https://www.sprachmobil.com/en/language-courses/german-courses-dresden/german-course-per-live-video/
https://www.sprachmobil.com/en/our-service/registration-german-courses/
https://www.actilingua.com/en/german-courses/overview/
https://www.actilingua.com/en/info-and-booking/book-now/
https://www.learn-french-france.org/paris-programs-paris/online-courses-0#Online%20course%20French%20teacher
https://www.learn-french-france.org/registration
https://lsi-portsmouth.co.uk/online-english-language-courses/
https://lsi-portsmouth.co.uk/enrol/?courseId=192
https://www.twinenglishcentres.com/online-english-courses
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Scuola Sito internet Tipologia corsi / livelli Prezzi (esempio) 
International 
Language Academy 
of Canada 

Canada 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso generale (20 o 12 lezioni 
settimanali) 

 Corso business  

 Preparazione esame IELTS, CELPIP, 
TOEFL o Cambridge (240 lezioni totali) 

  

Corso generale con 40 
lezioni in due settimane $360 

International 
Language School  
of Canada 

Canada 

 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso per scopi accademici (13 lezioni 
settimanali) 

 Corso di conversazione (24 lezioni 
settimanali) 

Corso per scopi accademici 
$100 a settimana 

Converse 
International School 
of Languages 

USA 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corsi per principianti (14,5 ore settimanali) 

 Corso business (14,5 ore settimanali) 

 Preparazione esame Cambridge o TOEFL 
(14,5 ore settimanali) 

 Corsi privati  

 Corsi per giovani dai 13 ai 17 anni (14,5 
ore settimanali), livello min. B1 
 

Corso per principianti $125 a 
settimana 

Perth International 
College of English 

Australia 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso generale livello B1 (20 ore 
settimanali), durata min. 2 settimane 

 Corso generale livello B2 (20 ore 
settimanali), durata min. 2 settimane 
 

Corso generale $195 a 
settimana 

Langports 

Australia 

Corso di inglese 

Iscrizione online 

 Corso generale (4 ore settimanali), livello 
elementare e pre-intermedio, possibilità di 
aggiungere lezioni private 

 

Corso generale $99 a 
settimana 

Milner International 
College of English 

Australia 

 

Corso di inglese 
 
 

 Preparazione esame IELTS (due sessioni 
settimanali) 

Preparazione esame IELTS 
$50 a sessione 
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https://www.ilac.com/ilac-kiss-virtual/
https://www.ilac.com/online-application/
https://www.ilsc.com/language-schools/programs/online-english
https://www.ilsc.com/language-schools/apply-now
https://cisl.edu/online-english-courses-for-adults-and-juniors/
https://cisl.edu/admissions/
https://online-courses.pice.com.au/
https://online-courses.pice.com.au/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=1
https://www.langports.com/courses/survival-english-online-course/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CMyLJT93mUmvxuV4a-hhwgYzm3_b4R1Gt7gVA4O8gRtUQjhaSTdNWlJTRERPSzZQQUNZU1MyWUFXOSQlQCN0PWcu
https://www.milner.wa.edu.au/wp-content/uploads/2021/04/On-line-IELTS-flyer.pdf

