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Salerno

Salerno è il luogo ideale per combinare lo studio della lingua
italiana con vacanze ricche di storia, arte, cultura e mare.
Qui ti immergerai nell’autentica vita italiana,
conoscendone i ritmi e le atmosfere.
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Noi tutti saremo felici di accoglierti nelle
nostre suggestive realtà.
Ti aspettiamo a braccia aperte!
Direttore
Francesca Romana Memoli
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SALERNO: TRADIZIONE E VITA MODERNA
Salerno è situata nel Sud Italia, nel golfo che ospita la meravigliosa Costiera Amalfitana
(Amalfi, Positano, Ravello, Sorrento), vicino ai famosi luoghi turistici della Campania
(Pompei, Paestum, Napoli, Capri, Cilento, ecc.).
La città ha conservato intatto il legame con la sua storia, che si rispecchia nei numerosi
monumenti e nelle manifestazioni folkloristiche. Il centro storico, con i suoi quartieri
medievali, crea una stupefacente sintesi di autenticità italiana in cui l’antico si fonde con
il moderno. Il simbolo della città rimane il meraviglioso lungomare che offre il piacere e la
bellezza di uno splendido panorama e di un gradevole salotto tra mare blu e viali fioriti.

PERCHE’ SCEGLIERE SALERNO

COME RAGGIUNGERE SALERNO

Salerno è la città ideale per combinare lo studio della lingua
italiana con una piacevole vacanza. La città offre infatti
molteplici vantaggi:
• Posizione geografica strategica: Gli Studenti posso
facilmente raggiungere tutti i principali posti di interesse
culturale in Campania in pochi minuti e con i trasporti
pubblici.
• Tipica città Italiana: Salerno non è una destinazione per
il turismo di massa e gli studenti possono sperimentare
l’autentica vita Italiana ed entrare in contatto con la
cultura del posto.
• Basso costo della vita: Grazie all’assenza di un turismo di
massa, il costo della vita a Salerno è inferiore a quello di
altre città turistiche (per es: 1 espresso+ 1 cornetto = eur
1.20). Per questo motivo Salerno è il luogo ideale anche per
lunghe permanenze.

In aereo – L’aeroporto internazionale più vicino è quello di Napoli Capodichino(50 km da Salerno), collegato con tutti gli aeroporti del mondo.
Rapidi collegamenti, ad ogni ora, permettono di raggiungere facilmente Salerno.
In Treno – Salerno è collegata a tutta la rete ferroviaria nazionale con veloci Eurostar e Intercity.
In macchina – Salerno è collegata in maniera ottimale con tutta la rete autostradale nazionale.

Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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ACCADEMIA ITALIANA
Dal 1997 l’Accademia Italiana si trova in una delle strade più belle di Salerno, via Roma,
a due passi dal centro storico. La scuola è situata in un antico palazzo, di fronte al
lungomare ed è dotata di 14 aule, 2 aule multimediali, biblioteca e videoteca.
Le principali attrazioni turistiche sono raggiungibili in pochi minuti
a piedi dalla scuola.
Oggi l’Accademia Italiana rappresenta una delle strutture più
valide ed accreditate in Italia ed è riconosciuta da:
Ministero Istruzione,
Università e Ricerca
(p.a. 368/11)

International
Association of
Language Centres

ASILS Associazione
Scuole di Italiano
come Lingua Seconda
Università per Stranieri
di Siena
(centro DITALS, CILS)

Università per Stranieri
di Perugia
(centro CELI, DILI)

ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA
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CORSI DI LINGUA ITALIANA
I corsi di lingua italiana sono in funzione tutto l’anno con un programma diviso nei 6 livelli di studio previsti dal CEF Quadro di
Riferimento Europeo dal livello principiante ad avanzato (A1-C2). I nostri corsi mirano a sviluppare nel discente la capacità di
comunicazione. Sono accettati studenti di 16 anni e la frequenza minima è di 1 settimana.

STANDARD
4 lezioni di gruppo al giorno/ 20 lezioni a settimana

INTENSIVO
6 lezioni di gruppo al giorno/ 30 lezioni a settimana
Questi corsi sono riconosciuti per il Bildungsurlaub in Germania.

SUPER-INTENSIVO
4 lezioni di gruppo + 1 lezione individuale al giorno, 20 + 5 lezioni a settimana

INDIVIDUALE
Questi corsi sono personalizzati in base alle esigenze degli studenti. Gli
insegnanti elaborano un piano didattico specifico al fine di ottimizzare al
massimo le ore di lezione e rendere l’apprendimento il più proficuo possibile. I
corsi individuali si svolgono in tutti i periodi dell’anno e iniziano ogni lunedì.
E’ richiesta una frequenza minima di una settimana.
Frequenza minima: 2 lezioni al giorno /10 lezioni a settimana

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
L’Accademia Italiana è un Centro Autorizzato dalle Università per Stranieri
di Siena e Perugia per le certificazioni ufficiali CILS e CELI, riconosciute dal
Consiglio d’Europa, e per la certificazione AIL. La scuola organizza corsi di
preparazione per tutte queste certificazioni e gli esami si tengono, presso la
nostra scuola, in diverse sessioni dell’anno.
I corsi di preparazione sono generalmente INDIVIDUALI al fine di adattare il
piano didattico alle esigenze del singolo studente.
Corso Individuale: 2 settimane
4 lezioni individuali al giorno / 20 lezioni a settimana
Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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METODO DIDATTICO
LIVELLI
I corsi di lingua italiana sono in funzione tutto l’anno con un programma
diviso nei 6 livelli di studio previsti dal CEF Quadro di Riferimento Europeo
dal livello principiante a quello avanzato (A1-C1). Il primo giorno di corso
gli studenti affrontano un test di ingresso al fine di valutare il loro livello
linguistico di partenza. Ulteriori test di verifica settimanale permettono un’
attenta valutazione dei progressi fatti dagli studenti.

CLASSI E CERTIFICATI
Le classi sono composte da un minimo di 4 fino ad un massimo di 10
studenti. Questo permette un’integrazione più veloce nel gruppo e consente
all’insegnante di seguire i progressi linguistici di ogni singolo studente.
Alla fine del corso gli studenti ricevono un certificato che riporta il livello
raggiunto, il programma svolto e i risultati conseguiti.
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Il metodo didattico si basa sulle più moderne tecniche di
insegnamento dell’italiano come seconda lingua e mira a sviluppare
le 4 abilità: ascolto, produzione scritta e orale, comprensione. La
nostra metodologia didattica si fonda sul principio della pratica
linguistica integrata da moderni materiali didattici testuali, audiovisivi e multimediali. Il rapporto diretto insegnante - studente,
che si instaura grazie al numero ristretto di partecipanti per
ogni gruppo (max 10), favorisce una privilegiata condizione di
apprendimento e consente agli studenti di ricevere un costante
riscontro sui loro progressi linguistici. Tutti gli insegnanti sono
altamente qualificati e specializzati nell’insegnamento del’italiano
L2/LS e insieme allo staff rappresentano il principale punto di
riferimento degli studenti

CORSI PER INSEGNANTI
L’Accademia Italiana organizza corsi per insegnanti di italiano L2/LS. Le lezioni mirano a fornire agli insegnanti nuove tecniche
didattiche e risorse indispensabili per lavorare in modo più efficace in classi di Lingua Italiana. I corsi si tengono tutto l’anno con
soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei partecipanti. Si affrontano approfondimenti linguistici e glottodidattici, elaborazione
di materiali autentici, strutturazione di unità didattiche, elementi di cultura italiana. Le lezioni sono integrate con attività di tirocinio,
in cui si apprendono le dinamiche di classe e si sperimentano direttamente le attività svolte. La varietà degli argomenti ed il confronto
con colleghi e studenti, provenienti da Paesi diversi, rappresentano un’importante opportunità di crescita professionale.
I seguenti corsi rientrano in quelli finanziabili da Erasmus +.
Numero PIC: 899005604
LINGUA ITALIANA E METODOLOGIA
20 lezioni di Italiano generale + 10 lezioni di metodologia a settimana
CORSO di 1 o2 SETTIMANE
Livello minimo di Italiano: B1

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO LS
16 lezioni di metodologia sull’insegnamento dell’italiano L2/LS + 6 lezioni
pratiche di metodologia a settimana
CORSO di 1 o 2 SETTIMANE
Livello minimo di Italiano: B2

CORSO DI PREPARAZIONE DITALS I PER INSEGNANTI
NON MADRELINGUA
La Certificazione DITALS è un titolo rilasciato dall’Università per Stranieri di
Siena che certifica la preparazione teorico-pratica degli insegnanti di italiano
come L2/LS.
L’ACCADEMIA ITALIANA È SEDE ESAMI DITALS, AUTORIZZATA DALL’
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
CORSO DI 1 SETTIMANA: 30 ORE di corso teorico e pratico di preparazione alla
certificazione DITALS I
Livello minimo di Italiano: C1 (comprovato con certificazione ufficiale).
Questo corso è aperto anche a insegnanti di madrelingua italiana.
Il Tirocinio (prerequisito d’esame) può essere organizzato a costo extra, con
inizio ogni lunedì.
Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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CORSI PER PROFESSIONISTI ED INTERNSHIP
PROFESSIONISTI
Questi corsi sono rivolti a professionisti che vogliono studiare l’Italiano per
il proprio lavoro, migliorando la conoscenza della lingua generale e quella
del linguaggio del loro settore professionale. Le lezioni sono personalizzate e
possono essere individuali (1-a-1) o semi-individuali (2/3/4-a-1).
In entrambi i casi si segue un programma didattico su misura, concordato con
gli insegnanti che sono altamente qualificati e specializzati in tutti i linguaggi
settoriali: commerciale, amministrativo, legale, medico, bancario, diplomatico,
gestionale, militare, aeronautico, ecc.
Individuale (1-a-1)
Semi-individuale (2/3 –a-1)
4-6 lezioni al giorno / 20 o 30 lezioni a settimana
Minimo 1 settimana
Frequenza: dal Lunedì al Venerdì
Durata della lezione: 45 minuti

INTERNSHIP
Questo programma consiste in una esperienza di lavoro, non retribuita, valida
per perfezionare l’italiano applicato al settore lavorativo. Gli studenti praticano
la lingua in situazioni professionali vere, partecipando all’attività lavorativa in
aziende e con professionisti di vari settori.
Il Programma include:
• Corso di preparazione
4 settimane / 80 lezioni
• INTERNSHIP presso aziende
e professionisti selezionati
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CORSI DI CULTURA E ARTE ITALIANA
Questi corsi sono combinati con quelli di Lingua Italiana e sono
attivi tutto l’anno. Hanno una durata minima di 1 settimana
e vengono realizzati in collaborazione con Conservatori di Musica
e Accademie di Moda e Cucina presenti sul territorio.

LETTERATURA
Sono previsti vari programmi che coprono i più importanti periodi della
letteratura italiana dalle origini all’età moderna, approfondendone i maggiori
autori classici e moderni di prosa e poesia: Dante Alighieri, A. Manzoni, S.
Quasimodo, E. Montale, A. Baricco.

STORIA DELL’ARTE
Questo corso presenta una panoramica dei maggiori periodi dell’arte italiana
affrontando lo studio delle opere e degli autori più significativi. Una particolare
attenzione viene data alla storia dell’arte locale dalle origini della Magna Grecia
alle epoche successive.

MUSICA E OPERA

STORIA DEL CINEMA
Questo corso presenta una panoramica completa della storia del cinema italiano
attraverso l’analisi dei maggiori registi classici,quali De Sica, Fellini, Pasolini, e
di quelli contemporanei quali Tornatore, Salvatores, Scola, Bertolucci e Moretti.

STORIA DEL TEATRO
Questo corso presenta una panoramica della storia del teatro italiano attraverso
l’analisi dei maggiori autori classici e moderni:
Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo, Dario Fo.

Accademia Italiana organizza corsi di Opera, Strumenti Musicali e Canto
con docenti altamente specializzati. Gli studenti possono approfondire la
conoscenza dei libretti delle opere italiane più significative o scegliere delle
lezioni di canto moderno o lirico-operistico. I corsi di musica strumentale sono
rivolti, invece, a coloro che vogliono perfezionare lo studio di uno strumento
musicale a loro scelta. Tali corsi possono tenersi in collaborazione con
Conservatori di Musica locali.

Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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CUCINA ITALIANA

CERAMICA ITALIANA

Questo corso pratico è per coloro che vogliono imparare i segreti della cucina
italiana con particolare attenzione alle specialità regionali. Le lezioni sono tenute da un esperto chef che insegna come preparare piatti completi: antipasti,
pasta e secondi piatti, contorni, pizza e dessert. Gli studenti gustano le specialità preparate,
accompagnandole
con vini italiani.
Si organizzano
inoltre Corsi per
Professionisti in
collaborazione con
Incibum.

La scuola organizza corsi di arte e decorazione della ceramica, attività che
ha a Vietri il suo più famoso centro. Le lezioni si svolgono in tipici laboratori
artigiani locali e gli insegnanti sono professionisti specializzati che mostrano i
metodi più antichi della lavorazione di oggetti.

MODA ITALIANA
I corsi di Moda e Design mirano a fornire agli studenti informazioni teroricopratiche di base per approfondire la loro conoscenza della Moda Italiana. Tali
corsi si svolgono anche in collaborazione con l’Accademia di Moda di Napoli.

FOTOGRAFIA
Il corso è tenuto da un fotografo professionista e prevede lezioni teoriche e pratiche, con
sessioni di fotografia all’aperto.
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PROGRAMMI SPECIALI
50 PLUS
Questo programma è adatto alle persone mature che vogliono fare
un’esperienza di lingua e cultura insieme a persone della stessa età.
Il Programma include:
• 2 settimane / 40 lezioni collettive di Italiano (4 lezioni al giorno)
• 1 visita guidata di Salerno
• 1 escursione di intera giornata
• 1 escursione di mezza giornata
• 1 visita speciale in un’azienda di mozzarella, olio di oliva o limoncello
con degustazione
• 1 lezione pratica di cucina
• 1 lezione pratica di ceramica
• 2 seminari di cultura italiana
• 2 attività a scuola

LINGUA, CUCINA E VINO
Questo programma è stato creato per le persone che desiderano imparare
l’italiano e conoscere allo stesso tempo la cultura locale, la cucina e la
tradizione eno-gastronomica della Campania e del Sud-Italia in generale.
Il programma include:
• 2 settimane / 40 lezioni collettive di lingua
• 2 lezioni di cucina tradizionale della Campania
• 2 lezioni sui vini tipici della Campania
• 1 visita guidata di Salerno
• 1 visita speciale in un’azienda di mozzarella, olio di oliva o limoncello
con degustazione
• 1 Escursione di intera giornata
• 2 seminari di enogastronomia
Frequenza: dal Lunedì al Venerdì
Durata della lezione: 45 minuti
Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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JUNIORS (11-16 ANNI)
Questo programma offre la possibilità di imparare l’italiano al mare, combinando
lo studio della lingua con una vacanza a Salerno, una zona ricca di storia e arte,
vicino alla Costiera Amalfitana.
Il Programma include:
• Corso d’italiano: 2 settimane/40 lezioni collettive
• Sistemazione: 2 settimane/13 notti in Famiglia con pensione completa
• Attività ed escursioni
• Sport
• Animazione

PROGRAMMI STAGIONALI
Questi programmi, che si tengono in determinati periodi dell’anno, includono
il corso di lingua italiana ed una serie di attività culturali ed escursioni che
permettono di conoscere meglio le tradizioni locali durante le festività italiane
più importanti. La scuola offre i seguenti programmi:
• Programma di Pasqua
• Programma d’Estate
• Programma di
Capodanno

FAMIGLIE
Il Programma per Famiglie è pensato per genitori, con figli di età compresa tra
i 7 e i 16 anni, che vogliono combinare la vacanza in Italia con lo studio della
lingua e della cultura italiana. Tale programma include lezioni di lingua per i
genitori e lezioni per i figli, con diverse attività culturali e ludiche.
Il Programma include:
• Corso per Genitori: 1 settimana / 20 lezioni collettive
• Corso per Ragazzi: 1 settimana / 20 lezioni collettive
Activities:
• 1 visita guidata di Salerno
• 1 escursione di mezza giornata
• 1 seminario di cultura italiana
• 2 attività culturali e ludiche
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PROGRAMMA RICREATIVO E CULTURALE
L’Accademia Italiana offre un programma ricreativo vario
ed interessante. La scuola si pone come punto di riferimento
quotidiano per gli studenti, creando momenti d’aggregazione in
un’atmosfera serena ed amichevole.
I nostri insegnanti organizzano ogni giorno delle attività
complementari: seminari di cultura italiana e di attualità, visione
di film, visite guidate, contesti italiani, ecc. Tutte queste attività
sono incluse nel costo del corso di lingua. Gli studenti pagano
solo le entrate ai musei, cinema o teatri, i biglietti per i trasporti
pubblici, le guide e le cene al ristorante. Il primo giorno di corso,
gli studenti partecipano ad un incontro di orientamento in cui
ricevono informazioni dettagliate sulla città e sulla scuola.

SEMINARI DI CULTURA ITALIANA
Ogni settimana la scuola organizza diversi seminari di cultura italiana(cinema,
teatro, politica, musica, moda, gestualità, modi di dire, ecc.)
Tutte queste attività sono incluse nel costo del corso.

EVENTI MUSICALI, CINEMA E TEATRO
La scuola organizza serate speciali in cui è prevista la partecipazione ad eventi
teatrali o di musica classica e moderna.

Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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ATTIVITA’ RICREATIVE
La scuola organizza cene ed apertivi in ristoranti tipici a prezzo speciale. Gli
studenti accompagnati dagli insegnanti e dagli amici potranno così continuare
a praticare l’italiano,degustando la cucina locale, in un’atmosfera piacevole e
rilassante.

VISITE ALLA CITTÀ
La scuola organizza regolarmente visite guidate al centro storico di Salerno:
i quartieri antichi, i musei, i monumenti, le chiese e i mercati rionali. Le visite
sono sempre precedute da seminari di preparazione che spiegano la storia di
Salerno e dei suoi monumenti.
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ESCURSIONI E VISITE SPECIALI
ESCURSIONI
Numerose sono le località d’interesse storico e paesaggistico che circondano
Salerno e che permettono in ogni periodo dell’anno piacevoli ed interessanti
escursioni. La scuola organizza per i suoi studenti un’escursione ogni fine
settimana a prezzi speciali.
Al mare: nei luoghi pieni di vita e colore mediterraneo quali: Amalfi, Ravello,
Positano, Sorrento, ideali per visite, passeggiate culturali ed attività marine.
Tra storia ed archeologia: nelle mete archeologiche più famose d’Italia quali
Paestum e Pompei dove sono conservati ancora intatti i segni preziosi della
civiltà greco-romana che ha nei templi e nella città sepolta la sua massima
espressione.

VISITE SPECIALI
L’Accademia Italiana organizza
speciali visite guidate in aziende
locali con degustazione finale di
prodotti tipici. Queste si svolgono
nel pomeriggio durante tutto
l’anno. Mediamente una visita
guidata ha una durata di circa 2
ore.
Visita di un’azienda di Olio e Vino
I partecipanti visitano aziende vinicole e frantoi oleari con degustazione dei
prodotti locali caserecci ai quali si abbinano i tipici prodotti nostrani quali
bruschetta, salumi e formaggi.

Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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Visita di un’azienda di limoncello
I partecipanti visitano un’azienda in Costiera Amalfitana, ammirando oltre al
paesaggio mozzafiato le caratteristiche coltivazioni di limoni da cui si produce
il limoncello. Gli studenti assistono in seguito alla preparazione di questo
liquore con degustazione del prodotto finito.

Visita di un caseificio di Mozzarella
I partecipanti hanno la possibilità di assistere alla lavorazione della mozzarella
locale con degustazione finale del prodotto finito.
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SISTEMAZIONE
La sistemazione a Salerno prevede diverse soluzioni: alloggio in appartamento condiviso standard o executive, appartamento
indipendente, sistemazione in famiglie italiane o in hotel. Tutti gli alloggi si trovano al centro della città e ad una distanza di
massimo 20-25 minuti a piedi dalla scuola. Un responsabile delle sistemazioni provvede ad assegnare ad ogni studente l’alloggio desiderato. Il nostro

ufficio sistemazioni ha il compito di controllare attentamente gli alloggi selezionati e di verificare che rispondano alle esigenze dello studente. Le sistemazioni
vanno dalla domenica prima del corso (dalle ore 12.00) al sabato (ore 10.00) dopo il corso (eventuali giorni extra vanno richiesti al momento dell’iscrizione).
La sistemazione comprende: il soggiorno, i pasti richiesti, la biancheria da letto, le coperte ed i consumi domestici.
Le nostre proposte di alloggio:
• In appartamento condiviso Executive (con bagno privato)
• In appartamento condiviso (con bagno e cucina in comune)
• In Famiglia con colazione o mezza pensione
• In Hotel
• In monolocale indipendente Su richiesta speciale e soggetto a disponibilità

SERVIZIO TRANSFER
La scuola prevede un servizio Transfer dalla stazione o dal’aeroporto di Napoli
all’alloggio. Questo servizio disponibile 24h al giorno deve essere prenotato
al momento dell’iscrizione e le informazioni (data e orario di arrivo, numero
aereo/treno) vanno comunicate entro 1 settimana prima dell’inizio del corso.

Centro di Lingua e Cultura Italiana - Salerno
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COME ISCRIVERSI

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il formulario
allegato e spedirlo alla segreteria della scuola possibilmente
30 giorni prima dell’inizio del corso:
via e-mail: info@accademia-italiana.it
Oppure si può compilare il formulario online al seguente link:
http://www.accademia-italiana.it/it/contatti/modulo-di-iscrizione.html
Contemporaneamente è necessario inviare alla scuola la somma di €160 quale
acconto sul costo del corso. Il resto dell’ammontare va pagato entro il primo
giorno di frequenza del corso.
I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario in favore di:
ACCADEMIA ITALIANA
BCC Campania Centro -CRA soc.coop.
Numero di conto: 000000403222
ABI: 8378
CAB: 15201
IBAN: IT12K0837815201000000403222
BIC/SWIFT: ICRA IT RR AI0
Le spese bancarie sono a carico dello studente a cui verranno addebitati
€10 supplementari sull’acconto di €160.
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Accademia Italiana
via Roma 39, 84121 Salerno - Italia
tel. +39.089.256965 · info@accademia-italiana.it
www.accademia-italiana.it
Salerno

RICONOSCIUTA DA:

PARTNER:

