Studia l’Italiano
in Costa d’Amalfi

Accademia Leonardo
S A L E R N O

la scuola
Laboratorio linguistico

Sala lettura

Gli studenti hanno a disposizione, senza spese,
una vasta serie di cassette audio e video per il
perfezionamento fonetico della lingua e per
esercitarsi nell'uso delle strutture linguistiche.

Nel pomeriggio la biblioteca è a disposizione
degli studenti per lo studio o la lettura. Inoltre,
in una delle sale della scuola, è anche possibile
assistere a programmi televisivi e a film.

Il luogo ideale per lo studio
Da anni presente sul territorio, l'Accademia Leonardo di Salerno è un vivo
centro culturale che accoglie centinaia di studenti di ogni nazionalità che
desiderano iniziare o perfezionare la propria conoscenza della lingua
italiana e, nello stesso tempo, vogliono vivere una interessante esperienza
di vita italiana, trascorrendo un'entusiasmante soggiorno in uno dei luoghi
più suggestivi e tipici del nostro Paese.
Scopo primario della scuola è valorizzare, promuovere e diffondere la
lingua e la cultura italiana avvalendosi del costante impegno di insegnanti
accuratamente selezionati in base alle loro potenzialità didattiche,
professionali, comunicative e personali.
L'Accademia Leonardo è situata all'interno di un antico palazzo nobiliare
nel centro storico della città. La scuola si affaccia da una parte sul giardino
botanico municipale e sull'antico Teatro Verdi, dall'altra sullo splendido
Golfo di Salerno sul quale domina il Castello del Principe Arechi. La
posizione della scuola è ideale: ristoranti, pizzerie, negozi e spiagge sono
solo a pochi passi. Accademia Leonardo ospita i suoi studenti in un
ambiente accogliente, familiare e confortevole con aule ampie, colorate e
dotate di moderne attrezzature multimediali. L'atmosfera della scuola,
con le sue aule multicolori ed i suoi affreschi, è frizzante ed allegra.

Sala multimediale
I nostri studenti hanno libero accesso alla sala multimediale
dove possono navigare in internet utilizzando i computer
della scuola o collegarsi gratuitamente alla nostra rete Wi-Fi
con i propri dispositivi portatili.

gli insegnanti
I nostri insegnanti sono specializzati nell'insegnamento della lingua e cultura italiana e vantano un'esperienza nell'ambito
dell'insegnamento a stranieri sia in Italia che all'estero. Sono giovani, dinamici, ricchi d'entusiasmo, sempre disponibili ed
attenti alle esigenze degli studenti. Attraverso letture di articoli giornalistici e letterari, ascolti di dialoghi e canzoni, visioni
di film e attività comunicative, i nostri docenti conducono con diligenza e scrupolosità i nostri studenti verso la piena
padronanza delle abilità linguistiche. Grazie alla loro simpatia e gentilezza, i docenti coinvolgono gli studenti e mantengono
viva l'attenzione in classe, favorendo in tal modo un alto grado di apprendimento. Il responsabile didattico supervisiona e
coordina il lavoro dei nostri insegnanti per assicurarsi che l'apprendimento dello studente coincida con le sue aspettative.

Un’esperienza straordinaria
Lo scopo dei nostri corsi è creare una competenza comunicativa, ossia
portare lo studente ad esprimersi usando la lingua in modo corretto,
in un contesto appropriato ed in modo coerente ed efficace.
I nostri corsi guidano lo studente ad utilizzare la lingua italiana al di
là del contesto strettamente scolastico e lo preparano ad interagire in
modo naturale in situazioni di vita quotidiana. Fin dal primo giorno
in classe, lo studente entra in contatto con la lingua italiana ed è
incoraggiato ad adoperare la lingua nelle numerose attività
interattive proposte dagli insegnanti.
Grazie all'interazione all'interno del gruppo-classe, gli studenti
partecipano attivamente alla lezione diventando gli attori
protagonisti del loro apprendimento. I nostri corsi non trascurano lo
studio delle strutture grammaticali ma conducano all'utilizzo della
grammatica per ottenere scopi comunicativi ed espressivi.
Gli studenti non sono esposti passivamente alla spiegazione da parte
dell'insegnante della regola grammaticale ma seguono un percorso
verso la scoperta dei meccanismi linguistici.

il metodo di studio
Le nostre lezioni iniziano di solito con la presentazione di un brano o di un
ascolto autentico. Gli studenti sono invitati ad osservare la lingua, a
formulare ipotesi sul suo funzionamento e a verificarne la validità.
Individualmente o in gruppo, gli studenti svolgono attività di fissazione
della regola e di applicazione di quanto appreso in esercizi, testi ed attività
varie. Agli studenti viene proposto materiale autentico esemplificativo di
un tipo di comunicazione che si riscontra nella vita quotidiana.

i livelli di studio
I corsi di gruppo standard e specialistici e le lezioni individuali sono attivi tutto l’anno. Tutti i corsi possono essere frequentati
per periodi di due, tre, quattro o più settimane con quattro lezioni giornaliere dal lunedì al venerdì. La durata di una lezione è
pari a 55 minuti. Ogni classe prevede un numero minimo di tre partecipanti ed un numero massimo di dodici. Nel caso in cui
vi sia un solo studente o vi siano due studenti per livello, la lezione ha la durata di due ore.
Le lezioni individuali sono estremamente flessibili. Studiate per chi ha poco tempo a disposizione ma obiettivi ben precisi da
raggiungere, sono completamente strutturate sulle esigenze del singolo partecipante. All'arrivo a scuola, lo studente e
l'insegnante organizzano un programma di lavoro personalizzato sia negli orari che negli argomenti.

Livello avanzato C1

Livello avanzato C2

Essere in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi
e piuttosto lunghi e saperne ricavare anche il significato implicito.
Esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo
sforzo per cercare le parole. Usare la lingua in modo flessibile ed
efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Saper
produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti
complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i
connettivi e i meccanismi di coesione.

Essere in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto
ciò che si ascolta o si legge. Saper riassumere informazioni tratte
da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente
le argomentazioni e le parti informative.
Esprimersi spontaneamente in modo molto scorrevole e preciso e
rendere distintamente sottili sfumature di significato anche in
situazioni piuttosto complesse.

Livello intermedio B1

Livello intermedio B2

Essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari
in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Saper
affrontare molte situazioni che si possono presentare viaggiando in
una regione dove si parla la lingua in questione. Saper produrre
testi semplici e coerenti su argomenti che siano familiari o di
interesse. Essere in grado di descrivere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.

Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.
Essere in grado di interagire con relativa scioltezza e
spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Saper produrre testi
chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo
i pro e i contro delle diverse opzioni.

Livello elementare A1

Livello elementare A2

Riuscire a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto. Saper presentare se stesso/a e altri ed essere in
grado di porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe (il luogo dove si abita, le persone che si
conoscono, le cose che si possiedono). Essere in grado di
interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli
lentamente e chiaramente.

Riuscire a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro). Riuscire a comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali. Riuscire a descrivere in termini
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
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corsi per
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Durata minima: 2 settimane
30 lezioni alla settimana, dal lunedì
al venerdì
4 lezioni giornaliere collettive di mattina
e 2 ore di lezione collettive di pomeriggio
Massimo 12 studenti per classe
Minimo 3 studenti per classe per la
lezione pomeridiana

corsi
50+

Durata minima: 1 settimana
20 lezioni alla settimana, dal lunedì
al venerdì
Escursioni come da programma
4 lezioni di corso standard d’italiano
Massimo 12 studenti per classe
Minimo 3 studenti per classe

corsi
junior

Durata minima: 2 settimane
20 lezioni alla settimana, dal lunedì
al venerdì
Escursioni come da programma
4 lezioni di corso standard d’italiano
Massimo 12 studenti per classe
Minimo 3 studenti per classe

Il primo giorno a scuola
Gli studenti saranno accolti dallo staff dell’Accademia Leonardo, il
quale fornirà loro informazioni turistiche, illustrerà il funzionamento
della scuola e presenterà il programma settimanale delle attività
extradidattiche. Sarà inoltre distribuito materiale informativo relativo
alla città e ai siti di maggiore interesse turistico.

Canoa, trekking, mountain bike
L’escursione in canoa è un’esperienza unica lungo il primo tratto della
Costiera Amalfitana tra Vietri sul Mare ed Erchie. Si visiterà il
sobborgo dei pescatori di Cetara e si avrà tempo libero per prendere il
sole, nuotare e fare snorkeling. Da non perdere l’escursione guidata per i
monti della Costiera Amalfitana dove sarà possibile ammirare magnifici
scenari e spettacolari vedute della Costiera tra Positano e Capri.
Facendo trekking nel Parco Nazionale del Cilento si ammirerà la natura
incontaminata e si assaporeranno prodotti tipici come pane, miele,
biscotti di grano, vino e formaggio acquistati presso le case dei
contadini. Le escursioni sono condotte da una guida professionista.

attività e tempo libero
A pranzo e a cena con...
In bassa stagione, con cadenza settimanale si organizzano a scuola pranzi
preparati dagli insegnanti con l’ausilio divertito degli studenti. Durante
l’estate, invece, sono organizzate cene all’aperto. I nostri pranzi e le nostre
serate rappresentano un’ottima occasione di socializzazione tra studenti e
lo staff della scuola.

I corsi di cultura si incentrano su due pilastri della tradizione della
nostra terra: la cucina mediterranea e la ceramica.

Corso di cucina
Un suggestivo tuffo nella verace tradizione popolare culinaria
mediterranea, arte antica che racchiude i segreti centenari delle nostre
nonne. Il corso è incentrato sulla lavorazione e preparazione della pasta
fresca “fatta in casa”- come gnocchi, fusilli, tagliatelle, orecchiette- e
di sughi e salse. Seguirà la degustazione dei piatti appena preparati.
Il corso è attivo tutto l’anno partendo da un minimo di due studenti fino
ad arrivare ad un massimo di dieci studenti.

Corso di decorazione su ceramica
Il corso di decorazione a freddo su ceramica è tenuto da un maestro
professionista. Il corso prevede lezioni teoriche sulle arti visive
contemporanee, sul rapporto pittura e ceramica e sulla contaminazione
dei linguaggi artistici. Seguiranno illustrazioni di tecniche di decoro
della ceramica ed esercitazioni pratiche di disegno e pittura su materiali
cartacei e su supporti d’argilla.

cultura
Escursioni ed attività
La scuola organizza visite guidate ai monumenti della città di Salerno ed
escursioni nelle maggiori destinazioni turistiche quali Vietri, Amalfi, Positano,
Ravello, Paestum, Palinuro, Ercolano, Pompei e Napoli. Non mancherà una
singolare visita guidata ad una struttura casearia dove sarà possibile
osservare da vicino l’intero iter della produzione della mozzarella di bufala.

La scuola offre opportunità d'alloggio per brevi e lunghi periodi.
Normalmente gli alloggi sono disponibili dal giorno precedente l'inizio
del corso fino al pomeriggio successivo al termine del corso. Sono
ubicati sia nel centro storico, ad una distanza dalla scuola percorribile
con una piacevole passeggiata, sia nel centro cittadino, a pochi minuti
in autobus. È possibile soggiornare nei nostri alloggi per periodi superiori
alle quattro settimane. Le possibilità di alloggio sono le seguenti:

In B&B
Il b&b è un'elegante dimora nel centro storico con camere finemente
arredate e provviste di bagno. Il meraviglioso giardino circondato da
limoneti ed aranceti con vista sul golfo toglie il fiato e regala un'oasi di
tranquillità nel pieno centro cittadino. Il giardino e' il posto ideale dove
godersi il calore del sole, l'azzurro del cielo e i colori degli alberi da
frutto. Ingresso indipendente per gli ospiti.
Servizi:
• TV
• connessione internet
• vasca idromassaggio in giardino
• servizio ristorante

gli alloggi
In monolocale
I nostri monolocali sono soluzioni totalmente indipendenti composti
generalmente da una camera da letto, da un bagno e da un'ampia cucina.
Sono piccoli ma arredati con gusto, comodi e molto funzionali. La loro
posizione è molto centrale: sono ubicati nel centro storico o sul corso
principale della città.

In appartamento
Gli studenti possono condividere un appartamento con altri studenti
della scuola, con studenti italiani o con il proprietario. Sono ubicati nel
centro cittadino, a pochi passi o al massimo a poche fermate di autobus
dalla scuola. Di solito nei nostri appartamento possono vivere da 2 a 6
studenti in camere singole o doppie con cucina e bagno condivisi.
Le camere sono arredate e dotate di biancheria da letto. Le spese
relative al consumo di acqua, luce e gas sono incluse nel prezzo.

In famiglia
Vivere con una famiglia porta lo studente a diretto contatto con la vita e la
realtà italiana. La famiglia rappresenta una sorta di palestra linguistica.
Gli studenti avranno l'occasione di praticare e verificare le proprie abilità
linguistiche, poiché i componenti della famiglia parleranno utilizzando
esclusivamente la lingua italiana. Le nostre famiglie, attentamente
selezionate, offrono agli studenti un ambiente accogliente e sereno. Le
nostre famiglie possono essere composte da genitori e figli, da un solo
coniuge o da una coppia. È possibile il trattamento di prima colazione e di
mezza pensione.

Salerno

Tra storia e mare
Straordinario punto di cerniera con i suoi 200 Km di Costa tra la Costiera
Amalfitana e quella Cilentana, Salerno vanta un'antica tradizione marinara
ed offre ai turisti la possibilità di vivere a pieno il mare sia nella più totale
tranquillità sia all'insegna dei divertimenti estivi da spiaggia. La città, dal
clima mite, ricca di belle spiagge, di tesori artistici e paesaggistici, e, nel
contempo, assai lontana dal turismo di massa, si propone sempre più come
una comunità accogliente e come una meta ideale per chi voglia abbinare allo
studio della lingua una piacevole vacanza.
Salerno è una città dotata di tutti i servizi propri di un centro urbano ma, allo
stesso tempo, è una città a misura d'uomo: i luoghi di svago e di ritrovo, le
principali attrazioni culturali e turistiche sono facilmente raggiungibili con
una piacevole passeggiata perché situate nel piccolo ma vivacissimo centro
storico. La generosità, la gentilezza e la disponibilità della gente rendono ancor
più piacevole il soggiorno del turista lasciando in lui un ricordo indelebile.
La città è in grado di soddisfare le esigenze di turisti di tutte le fasce d'età,
dagli adolescenti agli adulti. Se, da un lato, locali, bar, ristoranti, night club e
discoteche rappresentano il ritrovo privilegiato di centinaia di giovani che
affollano il centro fino a tarda sera, dall'altro lato, la città offre un ricco
programma culturale che delizia un pubblico più adulto con concerti
all'aperto, spettacoli teatrali, mostre, sagre e manifestazioni culturali.

Salerno è inoltre un punto strategico da cui partire per visitare
importanti destinazioni turistiche. È a soli 15 minuti dai suggestivi resti
dell'antica città romana di Pompei, a 30 minuti dall'importante sito
archeologico di Paestum, a circa 50 minuti da Napoli e dall'isola di
Capri. La città è ben collegata con la meravigliosa Costiera Amalfitana,
“La Divina”, e con l'incantevole Costa Cilentana, facilmente raggiungibili
con i mezzi pubblici.

la costa d’Amalfi

La costa ‘ ‘Divina’ ’
La Costiera Amalfitana è un tratto della costiera campana che si
affaccia sul Golfo di Salerno. La costiera, denominata "La divina" per i
suoi paesaggi di superba bellezza, è un'elegante meta turistica che attira
gli amanti del mare e del sole e i giovani in cerca di divertimento.
Il paesaggio della Costiera è caratterizzato da scogliere a picco sul mare
azzurro, da una vegetazione di un verde brillante e da una moltitudine di baie
ed insenature come Furore e Conca dei Marini. La costiera è puntellata
da pittoreschi paesini marinari che conservano tesori naturalistici e
artistici. Consigliamo di scoprire questo meraviglioso angolo di paradiso
partendo da Vietri sul Mare, un borgo famoso per le botteghe di ceramica,
e proseguire per Cetara, paesino di pescatori noto ai buongustai per la
colatura di alici. Sulla strada per Amalfi, da non perdere Maiori, Minori,
la medievale Atrani e Ravello con i suoi meravigliosi giardini a strapiombo
sul mare. Tappa obbligata del viaggio in costiera è Amalfi. La città
affascina per il dedalo dei suoi vicoletti e per i segni dell'antico splendore
dell’antica Repubblica Marinara.
L’ideale viaggio si conclude a Positano, paesino dalle casette bianche
arroccato come un presepe che offre occasioni di shopping nelle famose
boutiques di "moda Positano", mare e appuntamenti mondani.

Capri
L'isola di Capri è situata di fronte alla penisola sorrentina, è celebrata per la sua
bellezza sin dai tempi dell'impero romano. La costa è frastagliata con numerose
grotte, la più famosa delle quali è senza dubbio la Grotta Azzurra. Capri resta
una meta desiderata e sognata, visitata da turisti provenienti da ogni parte
del mondo, che vi restano un solo giorno o più. Passeggiando per le sue
caratteristiche stradine si possono incontrare artisti che dipingono, scrivono e
usano l'energia dell'isola per riversarla nel loro prossimo libro o film o album.

Distanze dalle principali mete turistiche:
Napoli:
Caserta:
Amalfi:
Positano:
Sorrento:

km.
Km.
km.
km.
km.

54
69
24
43
55

Paestum:
Agropoli:
Castellabate:
Palinuro:
Sapri:

km.
km.
km.
km.
km.

38
47
59
106
126

come raggiungerci
In auto
La città di Salerno è molto ben collegata a tutta
la rete autostradale italiana. Per raggiungere
la città prendere l'autostrada A3 SalernoReggio Calabria.

In treno
I treni Intercity ed Eurostar sono il mezzo
più comodo e veloce per arrivare in città.
L'orario dei treni è disponibile all'indirizzo
www.trenitalia.com

In aereo
L'aeroporto di Napoli dista da Salerno solo 45 Km,
è uno dei modi più veloci e comodi per raggiungere
la nostra città. È possibile atterrare anche all'aeroporto di Salerno.

La scuola organizza su richiesta un servizio di trasporto privato dall'aeroporto di Napoli e dalle stazioni ferroviarie di Napoli e Salerno all'alloggio
riservato. Il transfer è obbligatorio per arrivi dopo le ore 22.00

Piazza Umberto I, n°1- Salerno, Italy
tel. +39 (0) 89 25 82 544
fax +39 (0) 89 25 59 90
www.accademialeonardo.it
info@accademialeonardo.it
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