SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

Chi siamo
La scuola One World Italiano dal 2001 è punto di riferimento specializzato a Cagliari e in tutta la Sardegna
per lo studio della lingua e della cultura italiana, oltre ad essere sede per l’esame CILS. L’ambiente sereno
e amichevole, caratterizzato da
un’attenzione costante per le
richieste degli studenti, offre
la possibilità di conoscere
persone da diverse parti del
mondo. Proponiamo corsi in
grado di creare partecipazione
e apprendimento grazie ad
insegnanti
madrelingua,
qualificati per l’insegnamento
dell’italiano
a
stranieri,
disponibili e attenti alle esigenze
degli studenti.
La nostra scuola si trova nella
centralissima via Roma, di fronte
al porto, a pochi passi dalla
stazione degli autobus e dei
treni, nel quartiere multiculturale
della Marina, ricco di locali accoglienti dove si può sorseggiare un aperitivo e gustare la cucina tipica
in un contesto vivace e piacevole. La sede rinnovata della scuola è composta da 12 aule didattiche, una
sala computer, una sala relax per gli studenti, tutte molto accoglienti e dotate di aria condizionata.

Cagliari
Durante il corso è possibile conoscere meglio
Cagliari, una città sul mare con numerose
possibilità di svago, sia per immergersi nella
natura sia per avvicinarsi alla storia, alla cultura
e alle tradizioni del luogo. Il clima mite permette
di praticare attività all’aperto e di partecipare a
numerosi eventi che rivelano la vivacità culturale
e sociale della città. Nei momenti di relax si
possono raggiungere facilmente in bicicletta o
in autobus i parchi cittadini e la spiaggia del
Poetto o fare delle passeggiate alla scoperta
degli angoli più nascosti e suggestivi. Anche
i dintorni di Cagliari meritano una visita: ad
esempio, le spiagge di Chia e Villasimius, i siti
archeologici di Barumini e Nora, le montagne
dei Sette Fratelli e numerosi paesini famosi
per i prodotti alimentari tipici come olio, vino,
formaggio ma anche le creazioni artigianali e
artistiche (ceramica, tessuti, gioielli).

Corsi
La nostra offerta didattica prevede corsi di
italiano dal livello A1 al livello C2, secondo
il Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue. Per valutare la conoscenza
linguistica iniziale, si esegue un test online
sul nostro sito, che ci permette, insieme ad
altri metodi di valutazione in presenza, sia di
formare classi omogenee, sia di progettare
corsi su misura per ogni studente. Grazie
al metodo comunicativo, durante le nostre
lezioni si sviluppano e si praticano tutte le
abilità linguistiche (ricettive e produttive)
utili all’interazione in lingua italiana.
I nostri corsi iniziano ogni lunedì* ed
è possibile decidere quante settimane
frequentare in base alle proprie esigenze e
disponibilità.

Offriamo diverse tipologie di corsi:
- Corso Standard di gruppo
(20 lezioni settimanali)

- Corso Standard Plus
(20 lezioni settimanali più 5 lezioni individuali)

- Corso Standard Super Plus
(20 lezioni settimanali più 10 lezioni individuali)

- Corso Standard più
lezioni di Letteratura
-

Corso Standard più lezioni su
Storia, Cultura e Autori sardi

-

Lezioni Individuali
Lezioni Semi-individuali
Lezioni su Skype

*I corsi di gruppo per principianti iniziano il primo e il
terzo lunedì del mese.

Alcune delle nostre aule

Attività sociali e culturali
Per poter praticare l’italiano fuori dalla
classe e allo stesso tempo conoscere meglio
il territorio, proponiamo un ricco calendario
di attività ed escursioni per il tempo libero:
visite guidate della città e dei principali
siti archeologici, tour delle spiagge,
escursioni in barca a vela, a cavallo, corsi
di cucina, visite e degustazioni a cantine
e caseifici, pescaturismo, serate all’Opera,
partecipazione a sagre e festival locali
e tanto altro. Il corso di italiano diventa
quindi un’esperienza completa da vivere a
360 gradi immergendosi pienamente nella
lingua e cultura italiana.

Sistemazione
Offriamo aiuto nella ricerca di alloggio
vicino alla scuola; a seconda delle
esigenze è possibile scegliere tra diverse
tipologie: Bed and Breakfast, hotel, ostello,
camera singola/doppia in appartamento
condiviso con uso cucina, appartamento
indipendente, soggiorno in famiglia con
colazione, mezza pensione e pensione
completa. I proprietari degli alloggi
sono persone di fiducia che ospitano
abitualmente e con piacere studenti
stranieri per condividere la quotidianità e
conoscere culture diverse.

Sito di risorse didattiche
Nel corso degli anni oltre all’insegnamento
ci siamo dedicati anche alla creazione e allo
sviluppo di un sito, www.oneworlditaliano.com,
che offre la possibilità di praticare l’italiano
gratuitamente in ogni momento e in ogni luogo
grazie a tanto materiale didattico sempre
aggiornato: corso di italiano, videocorso,
grammatica, lessico, trailer in italiano, esercizi
con video, dettati, canzoni e approfondimenti
sulla cultura italiana.

YouTube
Il nostro canale Oneworlditaliano,
molto seguito, offre un videocorso utile e
divertente per continuare a migliorare le proprie
competenze linguistiche gratuitamente.

Facebook
La nostra pagina:
Imparare l’Italiano One World Italiano,
nella quale spesso pubblichiamo degli spunti
per stimolare la conoscenza dell’italiano e della
sua cultura, conta tantissimi followers in tutto il
mondo e offre un contatto diretto e costante con
la nostra scuola e con chi studia l’italiano.

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Come raggiungerci:
IN AEREO - Si può facilmente raggiungere Cagliari con
voli diretti da numerose città europee durante tutto l’anno e
soprattutto da marzo a ottobre, anche con voli low-cost.
IN TRENO, IN AUTOBUS, IN TAXI - Dall’aeroporto di
Cagliari-Elmas si può arrivare in soli 10 minuti alla stazione
centrale della città (5 minuti a piedi dalla scuola) in treno, in
autobus o in taxi.
IN NAVE - Cagliari è il porto principale della Sardegna collegato
con le seguenti città italiane: Civitavecchia, Napoli, Palermo. Il
porto della città si trova proprio di fronte alla nostra scuola.
IN AUTO - Per chi ha a disposizione un’auto, raggiungere la
scuola è molto semplice: si trova infatti nella centralissima via
Roma, nel cuore della città.

V.le Regina Margherita, 6 (ang. Via Roma)
09125 Cagliari - Sardegna - ITALIA
Tel. (0039) 070 670234
Mobile (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Sito scuola: www.italianincagliari.com
Sito risorse: www.oneworlditaliano.com
Skype: oneworldcagliari

