
 
 
 

AMALELINGUE 
 

ALLOGGIO 
 

 

 

Imparare l’italiano non è solo una questione di grammatica: comprende 
anche la gestualità, l’assimilazione della cultura, le chiacchiere con gli 
amici o le persone che si incontrano.  
Immersa nella storia, Genova combina un mix unico di paesaggi 
mozzafiato, bellezze artistiche e cibo eccellente in una città moderna 
ma di dimensioni contenute, con un vasto centro storico. Il nostro 
intento è quello di commutare tutto ciò in un perfetto scenario di attività 
altamente professionali dove qualità significa attenzione ai dettagli e 
dove l’apprendimento è concepito come piacere all’apertura di nuovi 
orizzonti. 
 
 
 
 

una scuola con vista 
La sede della scuola - elegante ed originale - è in via San Lorenzo, nel 
cuore di Genova, ottimo punto di partenza per andare alla scoperta 
della città e della Liguria. Si trova nella parte più viva del centro storico, 
in una zona completamente pedonale, a quattro passi dai luoghi di 
maggior interesse culturale e turistico. 

Amalelingue offre ai suoi studenti un servizio di ricerca e prenotazione 
alloggio attraverso una rete di enti e persone del settore che 
propongono alloggi selezionati e assicurano un servizio di qualità. 
Tutte le soluzioni abitative - appartamenti privati, b&b, monolocali, 
ostelli, famiglie - si trovano vicino alla scuola o in zone facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus, metropolitana). 

ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI 
AAAAAAAAACACACTACTIVITIES 
 

- visite guidate 
- film italiani 
- visite a musei o mostre 
- slow tour (uno speciale tour gastronomico) 
- aperitivi 
- serate al cinema o a teatro 
- cucina, yoga, pilates, fotografia, trekking, vela (attività extra) 

 

LA PROVA DELLA NOSTRA COMPETENZA?  
INSEGNIAMO AGLI INSEGNANTI 
- Corsi preparatori alla certificazione DITALS I e II (Università per 
Stranieri di Siena) 
 
- Corsi e seminari di formazione in didattica dell'italiano L2 e delle 
lingue straniere, tenuti da docenti di università italiane ed estere, Le 
attività hanno sempre un taglio teorico/operativo e comprendono una 
fase laboratoriale per la produzione di materiale didattico. 

GENOVA 
 I prefer Genoa to all of the cities in which I’ve lived. 
Here I feel lost and at home, small and foreign. 
 

Paul Valéry 
 



 
 
 

CORSI 
 informazioni generali 
livelli dall'A1 al C2 
durata lezioni: 55 minuti 
date di inizio: ogni lunedì per i corsi di gruppo (principianti esclusi) 
 
 
corsi intensivi 3 - 8 studenti; 5 giorni, 4 ore/giorno 
I corsi intensivi uniscono il divertimento di imparare la lingua insieme 
ad altri con l’utilità di praticarla in gruppo attivamente ed in situazioni 
spontanee. In tutti i livelli vengono sviluppate le abilità fondamentali 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere), con particolare attenzione 
all'efficacia comunicativa. 
 
corsi in 2 
Corsi più flessibili, consigliati a chi ha speciali necessità, a chi 
preferisce un gruppo più ristretto e un’atmosfera raccolta per una 
maggiore partecipazione personale. Sono corsi progettati su misura 
per soddisfare obiettivi e contenuti personalizzati. 
 
corsi intensivi combinati corso intensivo + lezioni individuali 
Pensati per chi, studente o lavoratore, ha necessità di imparare la 
lingua più velocemente. Al corso intensivo si affiancano ore individuali 
che prevedono approfondimenti grammaticali, attività guidate di lettura 
e conversazione, linguaggi settoriali a scelta dello studente. 
 
corsi individuali 
I corsi individuali di lingua italiana sono corsi specifici per chi ha 
esigenze particolari e desidera un programma personalizzato. L’orario, 
le modalità e i contenuti dei corsi vengono concordati con l’insegnante 
secondo le richieste e i bisogni dello studente.  
 
corsi per certificazioni di italiano CILS, CELI, PLIDA 
Amalelingue prepara al conseguimento delle certificazioni di 
competenza in lingua italiana, per qualsiasi livello. 
 
e ancora 
corsi non intensivi 
corsi in azienda 
corsi per studenti erasmus 
corsi di lunga durata 
corsi per lo sviluppo di abilità specifiche 

corsi senior 
Si rivolgono a un pubblico di studenti che ha esigenze, motivazioni, 
bisogni comunicativi, interessi, esperienze di vita, strategie di 
apprendimento specifici. 
Un programma particolare, che mette insieme lo studio della lingua 
italiana con eventi e attività culturali della nostra città, è la risposta di 
Amalelingue a queste esigenze. 
 
corsi online  
Sono ideali per chi non può seguire regolarmente corsi in aula, offrendo 
la possibilità di scegliere l’orario più comodo e compatibile con i propri 
impegni. 
La particolare flessibilità di questo tipo di lezioni dà la possibilità di 
decidere, d’accordo con l’insegnante, il momento più idoneo da dedicare 
all’apprendimento dell’italiano ed il percorso di apprendimento. 

 

E ORA QUALCOSA DI COMPLETAMENTE DIVERSO! 
Corsi di lingua Italiana combinati con lezioni di cucina, sessioni di 
fotografia, vela, o focalizzati su un particolare aspetto culturale 
(canzoni, cinema,...)! Un modo divertente per imparare una lingua 
e praticarla in contesti più ludici. 
 
 

ITALIANO E CUCINA 
ITALIANO E FOTOGRAFIA 
ITALIANO IN 2 ORE 
ITALIANO NEL FINE SETTIMANA 
ITALIANO CON LE RICETTE, LE CANZONI, IL CINEMA... 
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