
Unica nel suo genere per il pubblico italiano, ecco una scuola online 
che insegna l’inglese americano, la vera lingua per comunicare, 
viaggiare, fare affari. Accompagnata da un libro ricco di spunti sulla 
lingua parlata e di curiosità sull’America.  

vedere le testimonianze di persone reali nel nostro 
sito www.inglesefast.com), sono davvero soddisfatto 
dell’uscita del nuovo libro, per chi vuole fare un po' 
di pratica con l’inglese americano». 
Qual è il fattore che più distingue il modello di 
insegnamento di IngleseFast dalle tante scuole 
presenti sul mercato? Che vantaggi offre l’inglese 
americano e quali orizzonti apre? «IngleseFast in-
segna l’inglese americano, ovvero il vero inglese per 
comunicare, viaggiare e fare affari. La totalità delle 
scuole presenti in Italia insegna l’inglese British, che 
è un accento che nessuna persona sentirà mai par-
lare (a meno che non lavori a Londra, si intende). È 
importante uscire da questo cliché che ci è stato tra-
mandato in anni e anni di didattica scolastica. Anni e 
anni di studio, e ancora la maggior parte delle perso-
ne non riesce a sostenere una conversazione in ingle-
se. Coincidenza? Non credo proprio. Anche perché il 
nostro immaginario collettivo viene dagli Stati Uniti: 

dai telefilm anni 80-90, ai film, alla musica. Al gior-
no d’oggi, nel business le conferenze sono in ingle-
se americano. Quando viaggi, l’inglese che userai per 
comunicare è l’inglese americano, non di certo quello 
British. E quando vorrai goderti un film in lingua ori-
ginale quello sarà l’inglese che dovrai capire, a meno 
che non guardi Sherlock Holmes... L’inglese americano 
ti apre le vere porte della conoscenza per viaggiare, 
comunicare e fare affari. Tra l’altro, è stato dimostrato 
che il modo in cui pronunciamo le parole ha un effet-
to diretto sulla comprensione. Meglio pronunci, più 
capisci. In Italia quanto tempo viene davvero dedica-
to alla pronuncia? Pochissimo: per questo motivo la 
didattica è sbagliata e innaturale. E in questa maniera 
non si riesce mai a fare il salto del “pensare in Inglese”».
Come è strutturata la scuola e come si svolgono 
nella pratica i corsi? A chi sono rivolti i vostri cor-
si e che impegno richiedono?
«IngleseFast è una scuola online riservata agli adul-
ti che hanno poco tempo e soffrono terribilmente 
il fatto di non poter comunicare in inglese. Il primo 
obiettivo per un beginner è infatti quello di saper 
capire e parlare. In un secondo momento si lavo-
ra sulla fluency, ovvero la capacità di essere fluente 
nella conversazione. In genere, uno studente con un 
inglese scolastico riesce a essere in grado di parlare 

e comprendere in 5 mesi, dedicando una media di 3-4 
ore a settimana. Non è la bacchetta magica, ma frut-
to di impegno unito al giusto metodo. Il metodo In-
gleseFast prevede video corsi step by step da seguire 
ovunque e Webinar interattivi in diretta dall’America 
ogni settimana, per abituare l’orecchio e catapultare 
la persona in un contesto internazionale. Il tutto segui-
to da un coach: un docente che segue costantemente 
lo studente al raggiungimento dei risultati, che sono 
specifici e misurabili. Ecco perché all’inizio del percor-
so si valuta con una nostra docente senior il livello di 
Inglese parlato. Durante la English Check-up, la docente 
valuterà il punto iniziale attraverso i 5 parametri. Da lì 
inizia il percorso, e dall’altro lato il cliente ha la possi-
bilità di valutare il metodo e la nostra professionalità. 
Qui nulla è lasciato al caso. 
Per approfondire il nostro metodo consiglio di visita-
re il sito www.inglesefast.com e per approcciarsi all’in-
glese americano, comprare il libro “Once upon a time 
in… American School” sul sito www.americanbook.it».
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Inglese? Stai imparando 
quello sbagliato! 

S 
i fa presto a dire inglese. C’è quello che vie-
ne insegnato a scuola o nei tradizionali corsi 
e che ormai esiste praticamente solo nei libri 
e quello “vivo”, l’inglese americano, che viene 

parlato quotidianamente nei Paesi anglofoni, ma che 
nessuno insegna. O meglio, quasi nessuno. Perché 
oggi finalmente esiste una scuola online che nasce 
proprio con l’obiettivo di insegnarlo, permettendo 
di comunicare in modo veramente efficace a chi ne 
ha necessità per i più disparati motivi, business, tu-
rismo, studio e così via. Il suo nome è IngleseFast 
e a parlarcene è il suo fondatore, Lorenzo Angelini.   
Lorenzo, ci spieghi chi è lei e come è arrivato a 
fondare IngleseFast. «Adoro lavorare con le per-
sone e sono sempre stato un appassionato di lingue 
straniere. Sapevo solo questo quando, dopo la lau-
rea in Legge, ho lasciato lo studio legale di famiglia. 
Ho intrapreso così un intenso addestramento che mi 
ha portato a diventare coach e istruttore di apprendi-
mento veloce. Nei successivi 7 anni ho tenuto corsi a 
1.500 persone, per oltre 10mila ore in aula. Lavorare 
nel settore dell’apprendimento mi ha permesso di 
rilevare una grave lacuna nell’insegnamento dell’in-
glese in Italia. Ho avviato così un’intensa ricerca, che 
mi ha portato a specializzarmi nell’apprendimento 
rapido dell’inglese americano e, assieme a un team 
di docenti madrelingua, mettere a punto il metodo 
IngleseFast per imparare il vero inglese per comu-
nicare, viaggiare e fare affari. Ma non è tutto merito 
mio. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
le persone che ogni giorno lavorano con me, con pas-
sione e dedizione. Parlo di tutto lo staff e dei coach 
madrelingua che ogni giorno sono a fianco degli al-
lievi per fargli raggiungere finalmente il loro sogno 
di comunicare in lingua. Ora, dopo 4 anni di attività, 
2 libri scritti e più di 700 persone formate (si possono 
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Once UpOn a Time in… american SchOOl

(di Lorena Zapata e Lorenzo Angelini)

Cosa dire e cosa non dire mai a un americano? Come ci si sposta 
all’interno di un territorio così vasto? Cosa significa trascorrere 
una giornata nella mitica Silicon Valley? In questo libro trove-
rai le risposte a queste e altre cu-
riosità sulla vita quotidiana a stel-
le e strisce. 
Allo stesso modo di chi segue i we-
binar live di American School, riusci-
rai a capire meglio questo grande e 
variegato paese, spesso conosciuto 
solo attraverso gli stereotipi di film, 
musica, libri o fumetti. E, magari, ti 
appassionerai all’inglese america-
no, quello che si parla davvero nel 
mondo. 
Hai tra le mani un’occasione per su-
perare le barriere culturali e menta-
li, ma anche un modo per viaggiare 
attraverso gli Usa e scoprirne le pe-
culiarità stando comodamente se-
duto a casa o in vacanza.

Puoi acquistare la tua copia del libro 
qui: www.americanbook.it

Lorenzo Angelini 

La copertina della rivista 
"IngleseFast Magazine". 


