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Barcellona 

LA LOCALITA’  

 

Barcellona è una delle città più 
interessanti e più affascinanti del 
mondo. Possiede una varietà enorme di 
richiami artistici, culturali e storici, oltre a 
un ambiente così peculiare che fa della 
visita un’esperienza unica e 
indimenticabile. Recarsi nelle 
meravigliose spiagge della Costa Brava 
o sulle piste di sci dei Pirenei è 
facilissimo da Barcellona, senza 
dimenticare che la città gode di un clima 
tipicamente mediterraneo che rende il 
soggiorno particolarmente piacevole in 
qualsiasi stagione. 
 

IL CENTRO  

 

L’edificio principale occupa sei piani in 
un elegante edificio della fine del 19° 
secolo nel pieno centro di Barcellona a 
cinque minuti a piedi da Plaza 
Catalunya. Oltre agli uffici di ammissione 
e di amministrazione, vi sono 40 aule 
grandi, ben equipaggiate e dotate di aria 
condizionata, un’aula computer con 15 
computer a disposizione degli studenti e 
collegati ad internet, accesso Wi-fi 
gratuito, una biblioteca e un centro 
studio, un bar aperto tutto il giorno che 
fornisce pasti caldi e freddi per gli 
studenti e una veranda in cui gli studenti 
potranno riposare e praticare lo 
spagnolo all’aria aperta. 
 
 
 

I CORSI DI STUDIO 
Intensivo (20 ore) :  
E’ indirizzato alle conoscenze 
linguistiche essenziali: lettura, scrittura, 
conversazione e ascolto. Consiste in 4 
lezioni al giorno che si svolgono 
generalmente dalle 9.30 alle 13.30 dal 
lunedì al venerdì, in classi internazionali 
composte da 10 studenti al massimo. Gli 
studenti principianti possono accedere a 
questo corso solo in date precise da 
richiedere. 

Durata corso: min. 2  settimane 
Inizio corso: ogni lunedì 
Lezioni:  20  lezioni a settimana  
Durata lezioni: 55 minuti 
Classi :  massimo 10 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
Intensivo + cultura spagnola (26 ore) :  
Questo corso prevede un’ora e mezza di 
lezione al giorno, dalle 14.30 alle 16.00, 
dal martedì al venerdì e viene combinato 
con il corso Intensivo di 20 ore. Questo 
corso è stato ideato per dare 
l’opportunità agli studenti di sviluppare la 
lingua con conversazioni e attività di 
comprensione riguardo gli aspetti 
culturali e storici spagnoli. Gli argomenti 
comprendono: usi e costumi sociali, 
diversità regionali, letteratura spagnola, 
mass media, politica spagnola ecc.  

 

Durata corso: min. 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  26 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 55 minuti 
Classi :  massimo 10 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da intermedio basso 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
Altri tipi di corsi:    
In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 

* Corsi di preparazione agli esami DELE 
* Corsi individuali 
* Corso business 
* Corso over 50 
* Corso executive plus 
 
IL TEMPO LIBERO  
Quando gli studenti non stanno 
studiando vogliono incontrare persone, 
conoscere la città e i suoi dintorni e 
praticare lo spagnolo. Per aiutarvi a fare 
tutto questo la scuola organizza un 
programma interessante e vario di 
attività sociali che include regolarmente 
un cocktail di benvenuto il primo giorno 
del corso, visite guidate a luoghi 
d’interesse in città e nei dintorni di 
Barcellona, serate di conversazione con 
gli spagnoli, giri in bicicletta, gite al 
mare, cinema, rafting nei Pirenei, 
immersioni nella Costa Brava ecc. Molte 
di queste attività sono incluse 
gratuitamente come parte del 
programma del corso; altre attività che 
coinvolgono i trasporti, ingressi o il 
noleggio di attrezzature sono a 
pagamento con un contributo extra. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:    Vi sono camere singole 
disponibili tutto l’anno presso famiglie 
spagnole. Gli studenti possono scegliere 
tra due modalità di alloggio: 
pernottamento e prima colazione, 
oppure mezza pensione (colazione e 
cena). Tutte le famiglie sono state 
attentamente selezionate e molte di 
esse lavorano con la scuola da anni. 
Alcune famiglie risiedono più vicine alla 
scuola, comunque non si trovano mai a 
più di 20-25 minuti di distanza con 
metropolitana o in autobus. La scuola 
non alloggia mai studenti della stessa 
nazionalità (a meno che non venga 
espressamente richiesto). L’arrivo è 
previsto la domenica e la partenza di 
sabato.  
• Residence:  Questa tipologia di 
sistemazione è disponibile solo nei mesi 
estivi (Luglio-Agosto-Settembre). Lo 
studente può scegliere tra camere 
singole o doppie con colazione oppure 
mezza pensione. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La International House è ufficialmente 
riconosciuta da Instituto Cervantes e 
EAQUALS

 


