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Convinti che la lingua possa essere tale solo se viva ed in atto, e che l’apprendimento
di una lingua possa avvenire solo attraverso l’interiorizzazione di un’esperienza attiva
condivisa collettivamente, offriamo ai nostri studenti l’opportunità di vivere la lingua
italiana, sfruttando differenti canali culturali e sociali, che permettano loro non solo di
parlare italiano, ma anche di sentire italiano.

Avete mai pensato di studiare l’italiano in Italia?
Verona è il luogo ideale dove studiare la lingua italiana e vivere la
cultura, l’arte, la tradizione culinaria, lo stile di vita italiano. Situata
nell’Italia nord orientale, la città, crocevia tra Europa e Mediterraneo,
oriente ed occidente, gode di un’invidiabile posizione geografica.
Verona si trova nella Regione Veneto, una terra ricca di bellezze
paesaggistiche (le Dolomiti, la laguna di Venezia, il mare Adriatico, il
lago di Garda), di città d’arte (Vicenza e le ville di Andrea Palladio,
Padova e gli affreschi di Giotto e naturalmente Venezia) e di graziose
antiche cittadine piene di sorprese. Prezioso mosaico di arte e di storia, Verona è una città da scoprire
nei suoi infiniti e curiosi particolari: le statue, i fregi dei palazzi, gli affreschi, i portali, le iscrizioni, le
finestre medioevali, le fontane, tutto contribuisce a rendere indimenticabile l’immagine della città ai
suoi visitatori. Il modo migliore per scoprirne le bellezze è passeggiare per le sue vie, abbracciando
contemporaneamente duemila anni di storia, dal glorioso passato romano ai nostri giorni. Verona è
una città romantica fatta di luci, di angoli suggestivi, di panorami improvvisi, dove tutto ricorda la
magia della storia d’amore di Giulietta e Romeo, eternata da Shakespeare nei suoi versi.
Molti gli appuntamenti artistici e culturali, come il FESTIVAL DELL’OPERA LIRICA all’Arena,
il FESTIVAL SHAKESPEARIANO, la rassegna VERONA JAZZ al Teatro Romano e il FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CINEMA “SCHERMI D’AMORE” al Teatro Filarmonico. La città offre molte
opportunità per praticare vari tipi di sport: canoa lungo il fiume Adige, sci e roccia nelle vicine
Dolomiti, barca a vela e windsurf sul lago di Garda, mountain bike e cavallo sulle colline
circostanti, passeggiate ed escursioni nelle montagne della vicina Lessinia. Dinamico centro
economico di produzione e servizi, Verona è una delle capitali italiane dello shopping. Accanto
alla vocazione internazionale, la città ha saputo gelosamente conservare intatte le tradizioni e la
tipicità dei suoi prodotti: primo fra tutti il vino, tra i migliori d’Italia (Soave, Bardolino, Amarone,
Valpolicella, Custoza), il caratteristico olio d’oliva e la cucina semplice e genuina, che conserva
integri i sapori del passato.

LINGUA IT è un istituto specializzato nell’insegnamento della
lingua italiana agli stranieri. Il suo obiettivo primario è quello di
inserire lo studente nella realtà linguistica e culturale italiana.
Studiare l’italiano in Italia significa avere l’opportunità di
ascoltare, parlare e vivere la lingua parlata e scritta, resa viva
dagli italiani, utilizzata dai mass media e dalle realtà produttive.
L’intento dei nostri insegnanti è quello di legare il più possibile
insegnamento e integrazione culturale degli studenti.
Tutti gli insegnanti di LINGUA IT sono madrelingua, diplomati e laureati in facoltà umanistiche e
specificamente qualificati per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Nel corso degli anni
hanno acquisito notevole esperienza e competenza didattica, sono aggiornati e conoscono una o più
lingue straniere.
La scuola, situata nella Verona storica, si trova a pochi passi dalla Piazza delle Erbe (l’antico Foro romano)
e dai principali monumenti della città. Inserita nella vita cittadina, tra i negozi più prestigiosi e i caffè più
alla moda, la scuola è vicina ad ogni servizio e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
LINGUA IT fornisce un servizio alloggi e garantisce assistenza per tutto il periodo di permanenza.
Un servizio di coordinamento studenti offre consulenza quotidiana durante la permanenza a Verona.

LA SCUOLA - Strutture
AULE DI STUDIO Le aule di studio sono
state progettate con l’intento di mettere a
proprio agio lo studente: funzionali e luminose, sono caratterizzate da uno stile
moderno ed essenziale, arricchito con particolari d’arredo di gusto italiano. L’ambiente,
tranquillo e silenzioso, è ideale luogo di
studio e di comunicazione. Tutti gli spazi
sono dotati di impianto di condizionamento.
AULA STUDENTI Gli studenti di LINGUA IT possono usufruire di uno spazio a loro dedicato: un punto d’incontro, un luogo dove
intrattenersi per una pausa o un caffè, leggere riviste, libri, quotidiani o divertirsi con giochi didattici e da tavolo messi a disposizione
dalla scuola. L’aula studenti è anche una SALA POLIFUNZIONALE dotata di impianto di videoproiezione, spazio di volta in volta
dedicato a seminari, incontri, conferenze, eventi, spettacoli.
INTERNET POINT La scuola dispone di più postazioni internet gratuite riservate agli studenti. Tutti gli spazi sono inoltre coperti da
una rete wireless.
BIBLIOTECA Leggere in italiano? Nella nostra scuola non è così difficile! Una fornita biblioteca è a disposizione degli studenti che
possono consultare ed eventualmente prendere in prestito gratuitamente libri e riviste: letteratura classica e contemporanea, saggi,
preziosi libri d’arte italiana e locale, volumi che riguardano il cinema e la moda, riviste culturali e di costume, pubblicazioni di viaggi e
turismo nella nostra regione, in Italia e in Europa.
CINETECA L’istituto mette a disposizione dei frequentanti una vasta raccolta di film appartenenti alla storia del cinema italiano.
Piacevole momento di intrattenimento, la visione di film arricchisce le conoscenze degli studenti e ne esercita le capacità di comprensione. Gli studenti possono disporre autonomamente della cineteca e prendere in prestito gratuitamente i film.
LUDOTECA Credendo negli aspetti ludici ed emotivi dell’apprendimento, lo staff di LINGUA IT ha voluto realizzare una ludoteca, al
fine di promuovere iniziative libere ed autogestite da parte degli studenti: un’ampia scelta di carte, giochi didattici e da tavolo
per imparare e memorizzare l’italiano.

DIDATTICA - I Livelli
PRINCIPIANTE (A1): lo studente impara a comunicare in modo semplice e chiaro
nelle varie situazioni della vita quotidiana. Si impossessa delle strutture
grammaticali di base e utilizza un vocabolario semplice ma preciso.
ELEMENTARE (A2): lo studente partecipa attivamente a conversazioni quotidiane,
attraverso un uso corretto della grammatica di base e utilizzando un vocabolario
sempre più ampio.
PRE-INTERMEDIO (B1): lo studente impara a partecipare a conversazioni
riguardanti temi più complessi, attraverso una buona padronanza della lingua e
un’approfondita conoscenza degli elementi linguistici e grammaticali. Impara a
comprendere la lingua dei mass-media e le dinamiche della società italiana.
INTERMEDIO (B2): questa fase è dedicata al perfezionamento delle abilità
comunicative e all’osservazione delle sfumature necessarie per una conoscenza
approfondita dell’italiano. Lo studente impara a usare correttamente le espressioni idiomatiche e a padroneggiare le strutture più complesse della lingua.
POST-INTERMEDIO (C1): lo studente si esercita ad agire con naturalezza in tutte
le situazioni, anche nell’ambito lavorativo e impara a discutere vari temi con
competenza, sicurezza e piena padronanza di tutte le strutture grammaticali e
sintattiche della lingua italiana. Impara a redigere testi chiari e corretti in vari
ambiti e registri.
AVANZATO (C2): a questo livello lo studente approfondisce lo studio della sintassi
e dello stile, è in grado di partecipare ad ogni tipo di conversazione, servendosi
di un vocabolario ricco e appropriato. Migliora le sue capacità di espressione
scritta e orale ed impara ad esprimere in maniera rapida e precisa le proprie
opinioni. È guidato nella comprensione di testi specialistici nel dettaglio e nella
composizione di ampi saggi su argomenti vari, con attenzione allo stile ed alla
scelta dei vocaboli. Tale livello è rivolto agli insegnanti di italiano all’estero.

All’inizio del corso gli
studenti non principianti
sono sottoposti ad un
test che valuta le loro
competenze e consente
l’inserimento nel livello
più consono. Alla fine di
ogni livello un test finale
consente di valutare i
risultati raggiunti e di
passare al livello successivo.
I corsi di lingua sono
articolati in 6 livelli con un
numero
massimo
di
10 allievi per classe.
Ciascun livello viene
attivato con un numero
minimo di 3 partecipanti.

I CORSI
CORSO STANDARD Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con un intervallo di 20
minuti. Le ore di lezione sono di 55 minuti. Nel corso
sono comprese due attività settimanali pomeridiane: la
visita guidata di Verona con l’insegnante di storia dell’arte e la visione di un film italiano. I corsi sono articolati in
6 livelli con un numero massimo di 10 allievi per classe.
CORSO TWIN (per due persone dello stesso livello) Si
tratta di un corso pensato per chi viaggia in coppia e
desidera un corso personalizzato (2 studenti con lo
stesso livello). Il corso si struttura in 3 ore giornaliere per
un totale di 15 ore settimanali.
CORSO WEEK-END (per due persone dello stesso livello)
Un week-end a Verona? Se viaggiate in due, LINGUA IT
vi dà la possibilità di imparare l’italiano con un piccolo
corso intensivo che potrete ripetere durante l’anno. Il
corso si svolge il sabato e la domenica per un totale di
12 ore complessive.
LEZIONI INDIVIDUALI LINGUA IT propone lezioni individuali
a studenti con orari, esigenze e aspettative particolari. Un
insegnante è a vostra completa disposizione per approfondire aspetti linguistici, grammaticali, culturali e fonetici.
CORSI PER RESIDENTI Il corso è pensato per chi vive a
Verona e vuole approfondire la conoscenza della grammatica e della lingua italiana. I corsi sono strutturati su 3 livelli, si svolgono in orario pomeridiano o serale, due volte alla
settimana, per un totale di 3 ore settimanali. Ciascun livello
viene attivato con un numero minimo di 3 partecipanti.

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI CILS
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera –
Università di Siena) Tali corsi si svolgono in orario
pomeridiano o serale, due volte alla settimana, per un
totale di quattro ore settimanali e guidano gli studenti
nella preparazione degli esami CILS. Ciascun livello
viene attivato con un numero minimo di 3 partecipanti.
Gli studenti che frequentano i corsi del mattino, possono
frequentare il corso nel pomeriggio, se intendono sostenere gli esami CILS. Anche Verona è sede d’esame.
CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI LINGUA PER
L’AMMISSIONE DI STUDENTI STRANIERI ALL’UNIVERSITA’
ITALIANA Il corso è rivolto agli studenti stranieri che
abbiano intenzione di frequentare l’università italiana e a
chi voglia completare in Italia il corso di studi. Struttura,
organizzazione del corso e prezzi vengono concordati in
base a scadenze ed esigenze degli studenti.
GRUPPI SCOLASTICI LINGUA IT organizza corsi speciali
di lingua e cultura italiana per gruppi scolastici e
universitari. Programmi, orari e prezzi da concordare.
AZIENDE LINGUA IT attiva su richiesta corsi e lezioni
di lingua e cultura italiana per aziende. Le lezioni si
svolgono presso l’istituto o in azienda. Programmi, orari
e prezzi da concordare.
COMUNI, CIRCOSCRIZIONI, SCUOLE LINGUA IT propone
cicli di lezioni di lingua italiana a Comuni, Circoscrizioni,
scuole e organizzazioni che ne facciano richiesta.
Le lezioni si svolgono presso l’istituto o in altre sedi.
Programmi, orari e prezzi da concordare.

CORSI CULTURALI
Si svolgono due pomeriggi alla settimana per un totale di 3 ore settimanali
STORIA DELL’ARTE - STORIA D’ITALIA - LETTERATURA ITALIANA - TEATRO - CINEMA - COSTUME E
SOCIETÀ - OPERA - LINGUA E CULTURA LATINA - LINGUA E CULTURA GRECA
CORSI SPECIALISTICI
Si svolgono due pomeriggi alla settimana per un totale di 3 ore settimanali
ITALIANO PER GLI AFFARI - ITALIANO GIURIDICO - ITALIANO PER L’INFORMATICA - ITALIANO PER
IL TURISMO
LABORATORI
Si svolgono un pomeriggio alla settimana (ogni sessione di lavoro dura tre ore) e prevedono la
produzione di materiali testuali, audio e video.
LABORATORIO TEATRALE PERFORMATIVO - LABORATORIO GIORNALISTICO - LABORATORIO DI
PRODUZIONE TESTUALE - LABORATORIO DOCUMENTARISTICO - LABORATORIO ENOGASTRONOMICO LABORATORIO FOTOGRAFICO

ARTE Sei un appassionato d’arte o uno studioso di arte italiana
o semplicemente vuoi conoscere questo aspetto fondamentale
della nostra cultura? Partecipa alle lezioni di storia dell’arte:
un’occasione per conoscere, comprendere e amare i capolavori
e i protagonisti dell’arte italiana, lungo un percorso che si
snoda dal Romanico al Gotico, dal Rinascimento al Barocco e
che ha come protagonisti Giotto, Botticelli, Leonardo, Raffaello,
Michelangelo, Piero della Francesca, Mantegna, Caravaggio e
molti altri. Particolare attenzione viene riservata all’Italia del
Rinascimento, ai monumenti e all’arte di Verona, alla fioritura
artistica di Venezia, al genio e all’opera di Andrea Palladio. Se
vuoi scoprire gli angoli più suggestivi di Verona e la sua anima
segreta non perdere le visite guidate di Verona!

OPERA

Se volete vivere una serata indimenticabile non

potete perdere l’Opera all’Arena di Verona. L’antico anfiteatro
romano si trasforma, nelle notti d’estate, nel più grande teatro
lirico all’aperto del mondo. Qui, cullati dalla brezza estiva,
seduti sui gradoni di marmo rosa, sotto i cieli stellati veronesi,
potrete assistere a uno spettacolo unico al mondo.
Prima e durante lo spettacolo, un insegnante competente Vi
accompagnerà e guiderà nella comprensione. LINGUA IT
organizza inoltre, per chi volesse approfondire, lezioni
introduttive ai compositori, ai libretti e alle musiche delle opere
in programma. Sono attivabili corsi d’italiano per cantanti lirici,
singoli o gruppi.
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DOMANDA D’ISCRIZIONE

DATA DI INIZIO CORSO

Nome

DATA DI FINE CORSO

Cognome
M

F

Nazionalità

DURATA DEL CORSO

Data di nascita
Città di nascita

CORSO SCELTO

Indirizzo di residenza

(per i corsi LS1, CC, CS, CL specificare la materia del corso culturale o specialistico o del laboratorio)

LS
LS1
LT
LR
LW
LC
LI
CC
CS
CL

Città e Codice Postale
Nazione
Telefono

Fax

E-mail
Professione
Indirizzo in Italia
Telefono in Italia

MATERIA

Cod. fiscale o part. IVA
(solo se residenti in UE)

compilare anche sul retro

Hai già studiato italiano ?

SI

NO

Per quanto tempo?
Conoscenza della lingua italiana:
nessuna
poca
media

avanzata

ALLOGGIO Vuoi prenotare un alloggio durante il tuo
soggiorno a Verona?
SI
NO
FAMIGLIA (per settimana)
con colazione e cena a partire da € 200,00
solo con colazione a partire da € 155,00
APPARTAMENTO CONDIVISO (per settimana)
camera privata a partire da € 150,00

REGOLAMENTO
1) Le ore di lezione sono di 55 minuti - 2) La direzione si riserva il diritto di annullare
un corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di 3 studenti. In tal caso le
quote versate saranno rimborsate. - 3) La direzione si riserva il diritto di modificare gli
orari dei corsi di lingua e di cultura. 4) Gli studenti che hanno meno di 18 anni devono
essere in possesso di un’accompagnatoria di un adulto. - 5) Nei giorni di festa
nazionale le lezioni sono sospese e non sono recuperate. Giorni di festa nazionale:
1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. - 6) La scuola non è responsabile
per danni, perdite o lesioni causate agli studenti per qualsiasi motivo e in qualsiasi
modo. - 7) Gli studenti sono responsabili per i danni da loro causati alla proprietà della
scuola. - 8) Gli studenti che iniziano in ritardo il corso prescelto o lo interrompono in
anticipo, non hanno diritto a nessun rimborso. 9) Modalità di annullamento: se l’annullamento perviene entro 31 giorni precedenti l’inizio del corso, la quota del deposito
verrà interamente rimborsata; se l’annullamento perviene entro 21 giorni precedenti
l’inizio del corso, solo il 50% della quota versata sarà rimborsato. Non si effettuano
rimborsi oltre tale termine. - 10) Le spese riguardanti i bonifici bancari sono da considerarsi a carico degli studenti. - 11) Inviando la propria domanda d’iscrizione,
lo studente si impegna a rispettare il regolamento della scuola. - 12) Qualsiasi controversia sarà di competenza del Tribunale di Verona. - 13) Gli studenti sono tenuti a
restituire il materiale preso in prestito 3 giorni prima della partenza. - 14) È possibile
che l’alloggio assegnato non risulti disponibile. In tali rari casi, l’istituto si riserva il
diritto di assegnare un alloggio con analoghe caratteristiche. 15) Le lezioni perse per
malattia o altri motivi non possono essere recuperate. - 16) Il tipo di corso per cui ci si
è iscritti non può essere modificato. - 17) Il saldo deve essere effettuato il primo
giorno del corso. Gli studenti possono pagare in contanti, con assegno internazionale,
con carta di credito (VISA o Mastercard). Il primo giorno lo studente provvederà inoltre a consegnare: 2 foto formato tessera e una fotocopia del documento d’identità.

(persona extra € 100,00 per settimana)

RICHIESTE PARTICOLARI

APPARTAMENTO PRIVATO (per l’appartamento/per settimana)
1 persona a partire da € 250,00
2 persone a partire da € 300,00
Ho preso atto e accetto i termini del REGOLAMENTO.

HOTEL (per persona, al giorno)
con colazione a partire da € 70,00

Firma

B&B (per persona, al giorno)
camera singola a partire da € 40,00

I dati qui raccolti hanno la finalità di registrare l’utente e di attivare nei suoi confronti un
servizio informativo. Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità alle leggi
vigenti. Il titolare gode dei diritti di cui all’art. 13 legge 675/96; responsabile dei dati raccolti è LINGUA IT s.r.l., Via F. Emilei 24, 37121 Verona, Italia.

VINO E CUCINA
LINGUA IT organizza corsi di cucina, ideati per
tutti i buongustai e per chi voglia conoscere la
grande tradizione enogastronomica italiana. Le
lezioni, tenute da insegnanti competenti, si svolgono il pomeriggio o la sera, in un ambiente
funzionale e accogliente. Nella stagione estiva un
porticato immerso nel verde delle colline sarà il
teatro delle vostre straordinarie esperienze del
gusto! La fase di preparazione dei piatti viene
completata dalla presentazione dei prodotti e della
storia delle ricette. Le lezioni si concludono con un
momento conviviale in cui i partecipanti possono
gustare i piatti e accompagnarli al vino più adatto.
Un modo divertente per imparare ad assaporare
e cucinare i cibi della tradizione italiana e veneta. I partecipanti possono
redigere un personale piccolo ricettario da consultare ogni volta che si
abbia voglia di ritornare in Italia con la memoria del gusto. Si organizzano, in concomitanza con i corsi di cucina, ma anche indipendentemente
da essi: uscite in ristoranti tipici del territorio veronese, tour enogastronomici alla scoperta di luoghi e sapori italiani e visite a sagre e fiere alla
ricerca di prodotti tipici, genuini, ricchi di tradizione. Per chi lo desiderasse si organizzano lezioni speciali di enologia.

ITINERARI
LINGUA IT organizza gite e visite guidate alla
scoperta dell’Italia e dei suoi tesori. Itinerari guidati di una giornata (sabato o domenica) ti porteranno a visitare le vicine città d’arte: Venezia,
Padova, Vicenza, Mantova, Parma, Modena,
Bologna, Treviso, Trento, Ferrara, Cremona,
Bergamo, Brescia e Franciacorta, Lago di Garda.
Avrai così la possibilità di conoscere e ammirare
gli affreschi di Giotto, il
Teatro Olimpico del
Palladio, il Castello Estense,
il Ponte di Rialto e piazza
S. Marco, il Palazzo Ducale
di Mantova e molti altri
capolavori dell’arte italiana.
L’istituto organizza inoltre
delle gite con pernottamento in hotel della durata di
due giorni (nel weekend):
potrai visitare le basiliche
bizantine di Ravenna e la
Rimini felliniana, le ville
venete del Rinascimento, i
castelli del Trentino, la
Toscana segreta e Pienza, il
Palazzo Ducale di Genova e
la riviera ligure, Venezia e
le isole della laguna.

La segreteria è aperta
dal lunedì al venerdì
nel seguente orario:

LINGUA IT - Istituto di lingua e cultura italiana
Via F. Emilei, 24 - 37121 Verona, Italia
Tel. +39 045 597975 - Fax +39 045 8048728
E-mail: info@linguait.it - www.linguait.it

mattino

9.00 - 13.00

pomeriggio 16.00- 18.00
(in altri orari su appuntamento)

Per qualsiasi richiesta Vi preghiamo di contattare i seguenti indirizzi
SEGRETERIA

info@linguait.it

DIREZIONE DIDATTICA

LAURA BRENA

did@linguait.it

MARKETING E COMUNICAZIONE

CHRISTIAN SIGNORETTO

com@linguait.it

AMMINISTRAZIONE

ALESSIA TRAPANI

COORDINAMENTO
STORICO ARTISTICO

ENRICO PADOVANI

amministrazione@linguait.it

art@linguait.it

Il personale di segreteria,
disponibile ed efficiente,
sarà lieto di dare qualsiasi
informazione o chiarimento.
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