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Indirizzati alle scuole e agli insegnanti che nei soggiorni brevi all’estero vedono una 

buona opportunità per avvicinare maggiormente i loro studenti a una lingua straniera 

parlata e vissuta “in diretta”. 
 

Soggiorni brevi di una settimana con corso 

di lingua ed occasioni per visitare le 

bellezze dei luoghi, per relazionarsi con 

una cultura diversa, per conoscere quegli 

aspetti che l’esperienza diretta di un Paese 

può far apprezzare anche nel linguaggio. 

Percorsi stimolanti nella formazione 

culturale che ogni studente dovrebbe 

avere. Un’occasione per esperire un nuovo 

modo di apprendere. Corsi di lingua studiati per consolidare quanto già si è appreso in 

Italia, accrescere il numero dei vocaboli, stimolare la comunicazione orale ed imparare 

nuove regole grammaticali.  

E ancora corsi incentrati sul mondo del lavoro con riconoscimento monte ore per 

l’Alternanza Scuola Lavoro: sia nella forma di stage di lingua finalizzati all’arricchimento 

del vocabolario proprio del mondo del lavoro, alla preparazione di un colloquio di lavoro 

all’estero, alla scrittura di un curriculum, alla preparazione di presentazioni e visita di 

aziende sia nella forma di work experience, in cui il corso di lingua viene affiancata da 

una vera e propria esperienza lavorativa.  
 

IL CORSO DI STUDIO 

Tutti i Centri con cui lavoriamo sono riconosciuti da associazioni di categoria che 

garatiscono il controllo e l’accuratezza con cui 

vengono selezionate e ispezionate scuole e 

famiglia ospitanti. Le scuole sono aperte tutto 

l’anno, specializzate nella realizzazione di 

corsi per l’insegnamento della lingua inglese a 

studenti stranieri. 

I corsi possono articolarsi in: 
 

- Lezioni classiche in cui viene presentato il 

materiale didattico, vengono spiegati gli 

argomenti su cui verterà il corso e il 

dibattito.  

- Workshops in cui è prediletto il lavoro di gruppo e la possibilità di produrre 

un’esperienza pratica. 

 

Programmi linguistici su misura per gruppi scolastici per soggiorni all’estero di una 

settimana, con alloggio prevalentemente in famiglia. 



 5 

 

 

 

- English for work l’inglese per il mondo del lavoro tutto incentrato sul fornire agli 

studenti strumenti che essi possano un 

giorno utilizzare nel mondo del lavoro. 

- Work experience a seconda della 

disponibilità e delle competenze 

linguistiche dello studente l’esperienza 

lavorativa può svolgersi in caffè, 

ristoranti, charity shop, uffici e altro. 

 

Il test d’ingresso 

E’ importante che le lezioni, qualsiasi 

tipologia di corso venga scelta, siano adatte 

al livello di conoscenza della lingua dello studente. Per questo motivo il primo giorno di 

scuola gli studenti sono sottoposti ad un test valutativo mediante il quale vengono 

suddivisi nelle classi a seconda del loro grado di conoscenza e successivamente inseriti in 

un gruppo di studio dello stesso livello. Nei casi di esperienza lavorativa il test deve 

essere fatto con largo anticipo, prima della partenza. Al termine viene rilasciato un 

certificato di frequenza nel quale sono riportati gli estremi del corso che si è frequentato. 

 

Livelli di conoscenza della lingua 

I corsi si articolano generalmente in 6 livelli: 

- principiante: nessuna o scarsa conoscenza della lingua o poche parole. 

- elementare: capacità di comunicare semplici situazioni della vita quotidiana e possesso 

di alcune nozioni di base.  

- pre-intermedio: comprensione della lingua parlata lentamente ma con difficoltà 

nell’espressione. Vocabolario e grammatica di base. 

- intermedio: comprensione abbastanza buona della lingua, difficoltà nella 

conversazione, mancanza di fluidità e di un buon vocabolario. 

- upper-intermedio: efficace uso e buona padronanza della lingua. Deve imparare a 

discutere e ad esprimere opinioni in modo culturalmente accettabili perfezionando il 

vocabolario e la conoscenza della grammatica.  

- avanzato: Ottima padronanza delle strutture linguistiche e del loro uso in un’ampia 

varietà di registri. Miglioramento nel perfezionare ulteriormente il vocabolario. 

  

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 

Gli insegnanti accompagnatori sono il 

punto di riferimento per gli studenti 

durante tutto il soggiorno.  

Il Gatto con gli Stivali, le scuole partner, 

gli accompagnatori, le famiglie ospitanti 

non sono responsabili di problemi causati 

dagli studenti se riconducibili a loro 

mancanze, siano esse volontarie o 

involontarie.  

La nostra organizzazione Vi seguirà 

durante tutta la preparazione del viaggio e durante il periodo di soggiorno.  


