LA SCUOLA
Cultura Italiana Arezzo è una scuola e un
centro culturale che promuove la lingua e
la cultura italiana.
É membro dell’ASILS , associazione di
scuole di italiano come lingua seconda,
le cui finalità sono garantire la serietà e
la competenza professionale delle scuole
nell’insegnamento e nei servizi rivolti
agli studenti ed è inoltre membro di
EDUITALIA, un’associazione di scuole
e università sotto il patrocinio del ministero
degli Affari esteri italiano che offrono agli
studenti stranieri corsi con lo scopo di
promuovere la cultura italiana. Infine, la
scuola è riconosciuta dal Comune e dalla
Provincia di Arezzo.
Cultura Italiana Arezzo si trova nel cuore
della città, in una zona pedonale ricca di
negozi, bar e ristoranti. La nostra sede
riserva agli studenti un’aula con accesso
WiFi gratuito, una postazione internet,
materiale in consultazione e uno spazio per
lavorare in piccoli gruppi.

,
PERCHE AREZZO?
Arezzo è una delle più belle città della Toscana
insieme a Siena, Firenze e Cortona ma mai aﬀollata è
molto più economica. Arezzo non è né troppo grande
né troppo piccola, ha comunque quasi 100.000
abitanti ed è quindi molto animata e conserva
antiche tradizioni.
È una città “a misura d’uomo” in cui c’è sempre
qualcosa di interessante da fare o da scoprire ogni
settimana e soprattutto nel weekend. Il turismo, pur
presente, è meno invasivo rispetto ad altre città e i
suoi abitanti sono molto accoglienti e aperti. Sarà facile
incontrare persone disponibili a parlare italiano con te.
Arezzo è situata vicino a numerose città e paesi
della Toscana, facilmente raggiungibili in macchina, in treno o in autobus: si trova infatti a meno
di un’ora da Firenze, a poco più di un’ora da Siena e
Perugia, a 30 minuti da Cortona, 60 da Montepulciano e Montalcino, solo per citarne alcuni. La sua
posizione permette anche di visitare numerose
località fuori dalla Toscana, senza però dover
percorrere grandi distanze. Roma, per esempio, è a
soli 70 minuti con il treno più veloce.
Le sue origini risalgono all’epoca etrusca e romana e
numerosi resti possono essere trovati nella città
vecchia, il centro storico, che conserva il suo sapore
medievale.

DA VEDERE AD AREZZO:
• Piazza Grande è una delle più belle piazze italiane e
ospita numerose manifestazioni durante tutto l’anno.
Musei e chiese offrono innumerevoli capolavori tra cui
affreschi, dipinti, sculture e vetrate.
• La Basilica di San Francesco conserva il capolavoro di
Piero della Francesca, il ciclo di affreschi La leggenda
della Vera Croce. La Chiesa di San Domenico, invece, ha
al suo interno il celebre Crocifisso di Cimabue.
• Il Duomo è considerato da molti uno degli esempi più
belli di architettura gotica in Italia.
• La Chimera è una statua in bronzo di arte etrusca risalente al V-IV secolo a.C.. Dopo che fu rinvenuta nella
città di Arezzo, nel 1553, il Granduca di Toscana, Cosimo I dei Medici, la fece trasportare a Firenze dove è
possibile ammirarla ancora oggi. Continua ad essere uno
dei simboli di Arezzo dove se ne trovano due copie nelle
fontane vicino alla stazione, e un’altra presso Porta San
Lorentino.
• Arezzo rievoca la sua storia medievale con la famosa
Giostra del Saracino, che si corre in giugno e settembre.
Durante la settimana che precede il torneo un’atmosfera
febbrile invade la città: vengono organizzate cene speciali a cui partecipano migliaia di persone, oltre a sfilate
e cerimonie di tutti i tipi.
• La prima domenica di ogni mese, Arezzo ospita la più
importante fiera antiquaria di tutta Italia. Più di 100
espositori invadono la città vendendo gli oggetti più
svariati: mobili e lampadari antichi, tinozze in rame,
merletti e tanti altri tesori.
• La cucina di Arezzo e della sua provincia è varia quanto i suoi paesaggi. Molti dei prodotti utilizzati, tra cui
frutta e cereali, provengono dalla Valdichiana, la valle a
sud della città, terra d’origine dei famosi allevamenti di
chianina da cui si ottiene la celebre bistecca fiorentina.

Tutti i corsi cominciano il lunedì mattina e terminano il venerdì dell’ultima
settimana del periodo di studio scelto.
CORSI INTENSIVI
I corsi intensivi sono concepiti per gruppi di 5-10 studenti dello stesso livello e includono lezioni tutte le mattine, 4
ore al giorno, dalle 09:00 alle 12.50 più due ore di compiti in media al giorno ed attività extracurriculari due o tre
pomeriggi alla settimana.
CORSI INDIVIDUALI
Alcuni studenti preferiscono dei corsi individuali al fine di progredire più rapidamente. Scelgono il numero di
ore di insegnamento e partecipano con gli altri studenti alle attività pomeridiane.
CORSI SEMI PRIVATI
I corsi semiprivati possono essere organizzati per due persone (coppie, amici che viaggiano insieme, etc.). Gli studenti
scelgono il numero di ore di insegnamento e partecipano con gli altri alle attività del pomeriggio.
CORSI POMERIDIANI O SERALI (DUE O QUATTRO VOLTE ALLA SETTIMANA)
I corsi pomeridiani e serali sono concepiti per le persone che non possono partecipare alle lezioni della mattina
e si svolgono quindi dopo le 17.00.
LEZIONI SU Skype
I corsi su Skype (con il video) costituiscono un eccellente sistema per continuare ad apprendere la lingua e per
restare in contatto con l’Italia una volta tornati a casa. Si tratta di corsi individuali in cui l’insegnante e gli studenti
stabiliscono insieme l’orario delle lezioni a cadenza settimanale, bisettimanale o mensile. La scuola offre delle
tariffe speciali agli ex-studenti per i corsi a distanza.

LINGUA E CUCINA
Nella combinazione di lingua e cucina i corsi di lingua sono gli stessi delle
categorie sopra descritte, ma il programma comprende lezioni di cucina nel
pomeriggio. I corsi sono tenuti da uno chef professionista.

CORSI

lingua e musica/Canto classico
Nella combinazione di lingua e musica/canto classico i corsi di lingua sono
gli stessi delle categorie sopra descritte, ma il programma comprende lezioni di
musica o di canto nel pomeriggio. In collaborazione con la scuola di musica di
Arezzo possono essere organizzati corsi per vari strumenti.
lingua e disegno
Nella combinazione di lingua e disegno i corsi di lingua sono gli stessi delle
categorie sopra descritte, ma il programma comprende lezioni di disegno nel
pomeriggio con un artista e insegnante di Arezzo. I corsi di disegno sono concepiti
per i principianti e allo stesso tempo per le persone che desiderano migliorare
tecniche già acquisite.
Preparazione agli esami CILS
La scuola offre agli studenti dei corsi di preparazione agli esami CILS* che si possono
sostenere in tutto il mondo. La certificazione CILS, rilasciata dall’Università di
Siena, è necessaria per studiare nelle università italiane, e può essere richiesta, per
esempio, per lavorare in un’azienda italiana.
programmi personalizzati
La scuola è sempre disponibile ad organizzare, , programmi personalizzati per studenti
che hanno particolari necessità in termini di orario, contenuti, obiettivi, etc.
* Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena (www.cils.unistrasi.it/)

borse di studio
Cultura Italiana Arezzo offre borse di studio al fine di promuovere la scuola. Borse di studio sono disponibili
attraverso i dipartimenti di italiano o i dipartimenti di lingue delle Università e presso gli Istituti Italiani
di Cultura. Le borse di studio vengono assegnate attraverso queste istituzioni.
Un 30% di sconto è offerto per gli studenti del progetto Socrates-Erasmus dell’Università di Siena per i corsi
intensivi (5-10 persone) ed i corsi pomeridiani e serali.
scopri di più

www.culturaitalianaarezzo.it

metodo didattico
La scuola organizza corsi di lingua di una, due, tre, quattro o più settimane. In base alla tua conoscenza
della lingua, sarai inserito in un gruppo del tuo livello oppure in un nuovo gruppo creato proprio per venire
incontro alle tue necessità. Tutti gli insegnanti sono laureati qualificati con esperienza nell’insegnamento
dell’italiano come L2 (lingua seconda).
Ad ogni studente è riservata un’attenzione speciale in relazione ai suoi interessi e bisogni.
Approccio cuminicativo
I metodi didattici adottati dalla scuola sono diversificati, costantemente aggiornati e fondati sull’approccio
comunicativo dell’insegnamento delle lingue. Questo approccio pone attenzione all’interazione come
mezzo e obiettivo finale dell’apprendimento di una lingua e dell’acquisizione delle quattro competenze
linguistiche: comprensione orale (comprensione della lingua parlata), espressione orale (attitudine
alla comunicazione verbale), comprensione scritta (capacità di comprensione di un testo scritto) e produzione
scritta (attitudine alla comunicazione scritta). Molte attività sono proposte in modo da simulare situazioni
reali, soprattutto attraverso interventi linguistici concreti come reportage, interviste e giochi di ruolo.
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)
La struttura dei corsi è conforme alle norme europee definite dall’ALTE (Association of Language Testers in
Europe) e dal Consiglio d’Europa. I corsi rispettano quindi il Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, che distingue tre ampie fasce di competenza a loro volta suddivise in sei livelli complessivi : A – livello
base (A1 – Livello di contatto, A2 – Livello di sopravvivenza) B – livello autonomia (B1 – Livello soglia,
B2 – Livello progresso) e C – livello padronanza ( C1- Livello dell’efficacia, C2 – Livello di padronanza).
La scuola segue la progressione degli studenti e analizza i processi di apprendimento in riunioni didattiche
settimanali.

,
attivita
Le attività pomeridiane organizzate dalla scuola sono fondamentali e permettono agli studenti di
ottenere il massimo profitto dal
loro soggiorno linguistico.
Le attività extracurriculari comprendono varie visite guidate
della città di Arezzo e delle sue numerose bellezze artistiche,
proiezioni di film, escursioni nelle città e nei pittoreschi paesi
della provincia come Anghiari, Castiglion Fiorentino, Poppi,
Stia, Monte San Savino, Lucignano, San Giovanni Valdarno
e molti altri ancora.
Si organizzano anche visite negli
agriturismi per degustare piatti
tipici e vini locali o presso laboratori artigiani, in particolare orafi,
per scoprire l’arte del luogo.
La scuola offre seminari di letteratura italiana, storia dell’arte,
cinema italiano, storia del teatro
italiano e fonetica. Tutti i seminari sono tenuti da insegnanti
qualificati.

lezioni di cucina

Gli studenti hanno l’occasione di
imparare a preparare i piatti tradizionali
toscani in un ambiente familiare e allo
stesso tempo professionale.
Dopo ogni lezione gli studenti assaporeranno insieme allo chef i loro piatti in
un’atmosfera distesa e gradevole.

ALLOGGIO
Uno dei servizi che Cultura Italiana Arezzo offre è
la ricerca di una sistemazione per tutta la durata del
vostro soggiorno sia nel centro della città che nella
campagna toscana. Prenoteremo il tuo alloggio per
tutta la durata del corso su richiesta e secondo le
disponibilità.
Abbiamo diversi tipi di alloggio e tutti si trovano a
pochi passi dalla scuola:
SOGGIORNO IN FAMIGLIA
Vivere in famiglia è il modo migliore per
immergersi nella cultura italiana mettendo così in
pratica tutto ciò che imparerete durante le lezioni!
Le nostre famiglie sono normalmente composte da
una o due persone e sono solite affittare camere
a studenti stranieri con i quali sono felici di fare
conoscenza.
La colazione e pasti non sono inclusi, ma alcune
famiglie offrono mezza pensione su richiesta. Si
può soggiornare in una camera singola o doppia,
con o senza l’uso della cucina. Alcune sistemazioni
hanno anche un bagno privato..
APPARTAMENtO CONDIVISO
Hai la possibilità di condividere l’appartamento
con un altro studente della scuola, in camere
singole o doppie. Il prezzo include le lenzuola,
gli asciugamani e l’utilizzo del bagno, della cucina
e degli spazi comuni.

APPARTAMENTO INDIPENDENTE
Puoi affittare un appartamento privato,
completo di utensileria e biancheria per la
casa, costituito da una o più camere.
Hotel E B&B
Alcuni studenti scelgono di alloggiare in un
albergo, in un B&B. Abbiamo concordato
delle tariffe speciali per i nostri studenti con
alcuni B&B situati nel centro della città.
VillE E agriturismi
Approfittando del loro soggiorno linguistico
alcuni studenti organizzano delle vacanze con
la famiglia o con gli amici nella campagna
toscana. La scuola è in contatto con degli
agriturismi molto vicini alla città di Arezzo.

RegistraZIONE E CONDIZIONI GENERALI
La registrazione per uno dei nostri corsi è molto semplice:
Compila ed invia il modulo di domanda alla scuola compresa una copia del bonifico deposito.
Puoi scegliere una delle seguenti opzioni per pagare la caparra:
1) on line con Carta di Credito (Visa o Master card)
2) tramite bonifico bancario a Cultura Italiana Arezzo snc.
Banca Monte dei Paschi di Siena
Agenzia Sede
Corso Italia, 221- 52100 Arezzo (Italy)
IBAN: IT 71 X 01030 14100 000003971059
BIC: PASCITMMARE
3) trasferimento bancario internazionale o vaglia postale a
CULTURA ITALIANA AREZZO
Corso Italia, 258 – 52100 Arezzo (Italy)
Non appena avremo ricevuto il vostro deposito, vi confermeremo la registrazione ed il vostro alloggio,
se richiesto. Il saldo delle spese del corso deve essere effettuato il primo giorno del corso.
Condizioni generali
Se si decide di annullare o modificare la data del corso, vi preghiamo di comunicarcelo almeno 15
giorni prima dell’inizio del corso. In questo caso, il deposito sarà valido per un corso successivo o rimborsato (50 € saranno, tuttavia, detratti per coprire le spese e le commissioni bancarie).
In caso di frequenza irregolare o di interruzione del corso da parte dello studente, non si applica
alcuna riduzione di prezzo.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

APPLICATION FORM

Nome

___________________________Cognome_____________________________________

Sesso __________ Data di nascita (gg / mese / anno) ________________________________________________
E-Mail_______________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________
Città _____________________________Stato / Provincia / Regione___________________________
Codice Postale _______________________Paese____________________________________________
Professione_____________________________________ Madrelingua__________________________
Altre lingue _________________________________________________________________________
Con la presente mi iscrivo al seguente corso:

Corso intensivo
Corso individuale
Corso semi-privato
Corso su Skype
Programmi personalizzati
Corsi pomeridiani e serali (2 lezioni a settimana)
Corsi pomeridiani e serali (4 lezioni a settimana)
Data di inizio (gg / mese / anno) ___________________________Numero di settimane ____________________
Alloggio

Not richiesto
Appartamento condiviso
Appartamento condiviso (bagno privato)
Famiglia
Famiglia (bagno privato)
Famiglia (senza uso di cucina)
Appartamento indipendente
Hotel 2/3 stelle
Hotel 3/4 stelle
Livello di conoscenza della lingua italiana

Nessuno

Elementare

Intermedio

Avanzato

Da quanto tempo studi italiano?__________________Hai delle richieste particolari?_____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Vorrei pagare con:
Carta di Credito

Per convalidare l’iscrizione, è richiesto un deposito cauzionale di € 130.

Bonifico Bancario

Trasferimento bancario internazionale o vaglia postale

Invia il pagamento a:
CULTURA ITALIANA AREZZO
Corso Italia, 258 – 52100 Arezzo (Italy) o con fax allo: +39 0575 409298

www.culturaitalianaarezzo.it

Da Arezzo
a Siena: 70
a Firenze: 80
a Pisa: 175
a Roma: 226

Corso Italia, 258
52100 Arezzo - Italy
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info@culturaitalianaarezzo.it

TEL. +39 0575 355755
FAX +39 0575 409298

