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SCUOLA DI
LINGUA E CULTURA ITALIANA



come arr ivare a inClasse

IN AUTO
Dall’autostrada A4 o A22 prendi l’uscita 
per Verona Sud. Segui il cartello 
“tutte le direzioni” e poi “centro”.
I parcheggi più vicini a inClasse sono 
Arena e Cittadella. Da questi parcheggi 
la scuola è a 5 minuti a piedi.

IN AEREO
Dall’aeroporto Valerio Catullo prendi lo 
shuttle bus per la stazione dei treni Porta 
Nuova.

Se preferisci prendere un taxi, dall’aero-
porto alla scuola costa 15-20 Euro.

IN TRENO
Dalla stazione Porta Nuova prendi gli au-
tobus 11, 12 o 13 e scendi in Piazza Bra’.

IN AUTOBUS
Le fermate di Corso Porta Nuova sono a 5 
minuti a piedi dalla scuola.
In piazza Bra’ c’è un ufficio del turismo.
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scuola



La nostra scuola di italiano si trova in uno splendido palazzo del 
1800, in una tranquilla strada a pochi metri dall’Arena: una cornice 
ideale per godere appieno dell’atmosfera elegante e accogliente di 
Verona e per imparare piacevolmente l’italiano.
La posizione strategica della scuola, che dista dalla stazione centrale 
circa 20 minuti a piedi, permette agli studenti di raggiungere 
camminando in poco tempo sia luoghi di interesse storico-culturale 
come l’Arena, Piazza Bra’, la casa di Giulietta e Castelvecchio sia le 
più eleganti vie dello shopping e dell’aperitivo veronese, ricche anche 
di ristoranti e trattorie tipiche.
Gli ambienti della nostra scuola sono tutti ampi e luminosi, ideali 
per contenere gruppi di 8-10 persone. Dopo la lezione gli studenti si 
incontrano nell’aula relax, dove si può bere un caffè, mangiare uno 
snack e navigare su Internet gratuitamente presso il nostro Internet 
Point. Inoltre tutta la scuola è coperta da rete Wireless, pertanto 
coloro che hanno un proprio computer possono connettersi da ogni 
aula.
I nostri insegnanti di italiano sono tutti madrelingua, laureati in 
lingue, parlano almeno 3 lingue straniere e hanno una lunga esperienza 
d’insegnamento dell’italiano, sia in Italia che all’estero. Tutti i 
nostri insegnanti sono altamente specializzati nell’insegnamento 
dell’italiano a studenti di tutte le età e di tutti i livelli: bambini, 
adolescenti, adulti e pensionati, immigrati, studenti universitari, 
manager e professionisti.



corsi  di  i ta l iano

CORSO INTENSIVO STANDARD

Ore di lezione a settimana 20

Giorni e orari di lezione lunedì-venerdì, 9:00-13:00,
20 minuti di pausa alle 10:50

Numero di studenti per classe Max 8, media 5-6

Le lezioni sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.
Si dividono in 2 parti con 2 insegnanti diversi.
La prima parte, dalle 9:00 alle 10:50, è dedicata all’apprendimento 
della grammatica. 
La seconda parte, dalle 11:10 alle 13:00, è dedicata alla comunicazione 
e conversazione.
È il corso più scelto dai nostri studenti perché combina teoria e pratica 
della lingua: l’apprendimento della struttura e l’uso della lingua in 
contesti autentici.
In entrambe le parti gli studenti sono stimolati a comunicare e a 
partecipare attivamente alla lezione.

CORSO INTENSIVO ESPRESSO

Il corso espresso ti permette di scegliere se frequentare solo la prima 
o solo la seconda parte del corso standard. 2 ore al giorno anziché 
4. Decidi tu se preferisci praticare la grammatica o la conversazione. 
È il corso pensato per chi vuole avere più tempo libero la mattina.

Ore di lezione a settimana 10

Giorni e orari di lezione lunedì-venerdì, 9:00-10:50 
o 11:10-13:00

Numero di studenti per classe Max 8, media 5-6



CORSO INTENSIVO COMBINATO

Corso Intensivo Standard + 5 o 10 lezioni individuali

Il corso combinato ti permette di aggiungere delle ore individuali al 
tuo corso Standard. Hai l’opportunità di seguire un corso di gruppo la 
mattina e continuare nel pomeriggio con delle lezioni individuali. L’orario e 
l’argomento delle lezioni individuali puoi deciderlo tu con il tuo insegnante.

CORSO INDIVIDUALE
Il corso è ideato per venire incontro alle tue esigenze linguistiche e 
professionali, in totale flessibilità: decidi tu l’orario, i contenuti e le 
date delle lezioni. I corsi individuali hanno luogo durante tutto l’anno.

CORSO DUETTO
È un corso pensato per 2 persone che hanno lo stesso livello di 
conoscenza della lingua. È l’ideale per imparare l’italiano in coppia 
con il tuo partner o la persona con cui viaggi ed essere seguiti 
individualmente dall’insegnante. Orari, numero di ore e giorni delle 
lezioni si concordano con la segreteria.

CORSO SKYPE
Il corso Skype permette agli studenti che non possono essere a scuola 
di seguire un corso di italiano completo a distanza. Il corso permette 
di sviluppare velocemente e in modo simultaneo tutte e quattro le 
abilità linguistiche (parlare, scrivere, ascoltare, leggere). Chat, 
videoconferenze, file sharing e condivisione di link diventano un 
modo stimolante e moderno per imparare l’italiano dovunque ti trovi!

Per i prezzi dei corsi consulta il foglio allegato.
Per conoscere tutti i nostri corsi, visita il nostro sito internet www.inclasse.it!



cucino io!

CORSO DI LINGUA E CUCINA “CUCINO IO”

Corso Intensivo Standard + 4 lezioni di cucina a settimana nel pomeriggio

Corso Intensivo Espresso + 4 lezioni di cucina a settimana nel pomeriggio

Vuoi approfittare del tuo viaggio in Italia per imparare a cucinare 
come un perfetto italiano? Verona con le sue specialità gastronomiche 
e i suoi vini di fama mondiale è il posto ideale! 
Il corso “Cucino io” combina il corso di lingua con un corso di cucina 
tenuto da uno chef professionista. Con il suo aiuto, cucinerai una 
cena italiana completa, dall’antipasto al dessert! 
Alla fine della lezione lo chef ti darà una dispensa con dosi e 
procedimenti. 

Le lezioni di cucina sono 4 con 4 menù diversi: 
•	Menù di carne
•	Menù di pesce
•	Menù vegetariano
•	Menù a scelta (concordato con gli studenti)

Per i prezzi dei corsi consulta il foglio allegato





metodologia

Gli insegnanti di inClasse sono tutti docenti madrelingua, molto motivati 
nello svolgere il loro lavoro: per questo pongono alla base del loro 
insegnamento le moderne teorie della didattica e sono sempre aggiornati. 
Il loro approccio di tipo comunicativo tiene conto dei bisogni (linguistici 
e comunicativi) e delle motivazioni dell’apprendente, considerandone 
anche le esigenze e i ritmi di apprendimento. Il numero di studenti per 
gruppo è quindi molto piccolo (al massimo 8) e il progresso di ciascun 
partecipante viene controllato periodicamente attraverso test finali di 
livello. Per gli insegnanti è importante l’aspetto ludico dell’insegnamento 
che offre allo studente un ambiente rilassato e positivo in cui non si sente 
“giudicato” ma anzi, percepisce la centralità del suo ruolo nel processo 
di acquisizione: role play, giochi didattici e attività comunicative lo 
porteranno in maniera naturale ad una padronanza non solo della lingua 
italiana ma anche alla conoscenza di quel codice extralinguistico che è 
proprio di ogni lingua. 
Le lezioni si svolgono in un clima dinamico e interattivo, in cui lo 
studente è stimolato ad usare la lingua italiana e dove la grammatica 
viene affrontata in modo funzionale e deduttivo rispetto ai contenuti 
linguistici che si intendono sviluppare. 
Nella scelta dei materiali didattici gli insegnanti danno molta importanza 
alla tecnologia, credendo da un lato che questa sia un forte catalizzatore 
motivazionale e dall’altro che forum, chat e piattaforme interattive 
siano diventati necessari strumenti per la comunicazione.
I livelli dei nostri corsi corrispondono al Quadro Comune europeo di 
riferimento per le lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2).





att iv ità

A inClasse siamo convinti che l’italiano non si impara solo in aula: il corso 
di lingua fornisce gli strumenti per addentrarsi nel profondo della cultura 
italiana, fatta di prodotti gastronomici tipici, tradizioni antichissime e 
paesaggi indimenticabili. Le attività che organizziamo ogni pomeriggio 
ti permetteranno di passare del tempo insieme agli insegnanti, entrare 
in contatto con la cultura italiana più autentica e di conoscere nuove 
persone, mettendo in pratica nei contesti più diversi la lingua italiana.

HIKING E GITE IN BICICLETTA
Verona è visitata da molti sportivi perché qui si possono praticare tutti 
gli sport. Le colline, le montagne e il Lago di Garda ti offrono tantissime 
possibilità di divertimento. I fine settimana la scuola organizza passeggiate 
e biciclettate a cui potrai partecipare insieme agli studenti e agli insegnanti.

VISITE E DEGUSTAZIONI
Il vino ha reso celebre Verona in tutto il mondo. La varietà di uve e vini 
che qui si producono è ricchissima: Valpolicella, Amarone, Soave, Custoza, 
Bardolino… Insieme agli insegnanti, visiterai le cantine che producono il 
vino con i metodi della tradizione, ne scoprirai tutti i segreti e alla fine 
imparerai a degustarli. Anche la coltivazione dell’ulivo e la produzione 
dell’olio d’oliva extra vergine hanno una tradizione millenaria a Verona: 
con gli altri studenti scoprirai come si fa l’olio e le macchine utilizzate nei 
secoli. Cosa c’è di meglio di una fetta di pane cosparsa di olio d’oliva extra 
vergine? Sulle montagne veronesi potrai godere di un paesaggio stupendo 
e assaggiare delle prelibatezze introvabili all’estero. 

CITTÀ D’ARTE
Verona è vicina a molte altre splendide città molto diverse fra loro, come 
Venezia, Vicenza, Padova, Mantova, Milano, Trento e Bergamo. 
inClasse dedica il sabato a una visita guidata a queste città e ai loro 
monumenti principali per farti conoscere la varietà artistica e culturale 
dell’Italia.

Per vedere le foto delle nostre attività, seguici su facebook!





laborator i

A inClasse diamo molta importanza alla conversazione in italiano, 
ecco perché organizziamo laboratori in cui imparare la lingua non è 
solamente un obiettivo ma un mezzo per divertirsi svolgendo attività 
pratiche.

Ogni settimana potrai trovare in programma uno dei seguenti 
laboratori:

•	Lettura giornali

•	Letteratura contemporanea

•	“L’arte della pizza”

•	Cucina italiana

•	Pasticceria italiana

•	Introduzione all’Opera

•	Musica leggera

•	Découpage e arti manuali

•	Enologia





al loggi

Se hai bisogno di un alloggio durante il tuo corso, saremo felici di 
aiutarti a trovarne uno. Tutti gli alloggi che mettiamo a disposizione 
dei nostri studenti sono stati scelti e controllati con cura. Le case si 
trovano nel centro della città o in zone limitrofe ma sempre vicino ai 
trasporti pubblici.

Il miglior modo per praticare l’italiano e vivere all’italiana è scegliere 
l’alloggio in famiglia. Questa opzione ti permetterà di vivere la 
quotidianità della vita familiare, conversare con la famiglia e passare 
il tempo libero insieme sempre in una perfetta atmosfera italiana!

Puoi anche scegliere di abitare in un appartamento condiviso con 
altri italiani (studenti o lavoratori), un altro modo efficace per 
imparare velocemente l’italiano e conoscere tante persone, vivendo a 
fondo lo stile di vita italiano!

Se invece la privacy e il comfort sono la tua priorità, inClasse ti 
offre la possibilità di scegliere tra numerosi appartamenti privati 
nel centro della città. Tutti gli appartamenti sono completamente 
arredati e provvisti di cucina.

Il B&B è un’altra scelta molto comune per I brevi periodi. I B&B a 
Verona sono piccoli alberghi con un’atmosfera familiare, spesso situati 
in splendidi palazzi antichi nel centro della città.





verona

Visitando Verona resterai meravigliato dalla bellezza dell’architettura e dei 
numerosi siti storici e culturali. Camminando per le vie del centro noterai 
come le chiese e gli antichi palazzi fanno da magico sfondo a una città 
vivace e sempre in movimento. Le tipiche osterie e trattorie che si trovano 
a ogni angolo, e che si riempiono a ora di cena, ti proporranno ogni sera 
menù diversi e sfiziosi, per raccontarti i piatti della tradizione veronese 
e italiana.
Verona è in una posizione geografica ideale se ami spostarti, fare sport 
o visitare altre meraviglie d’Italia. Il Lago di Garda è a un quarto d’ora 
di macchina. È la meta perfetta per chi vuole scappare dal caldo estivo e 
trovare refrigerio facendo un bagno e per gli amanti della montagna che 
possono salire sul Monte Baldo per una bella passeggiata nella natura. 
La zona collinare della Valpolicella, rinomata per la produzione di vini, 
e i monti Lessini sono un vero e proprio paradiso per gli amanti della 
bicicletta e di tutti gli sport all’aria aperta: qui è possibile percorrere 
sentieri verdi e incontaminati, a piedi o in mountain bike e godere di 
panorami mozzafiato. 
Città stupende come Venezia, Mantova, Milano, Padova, Trento, Bolzano 
e Ferrara e molte altre si trovano a circa un’ora di treno.





www.inclasse.it
Vicolo Orti Manara, 3 - 37121 Verona

info@inclasse.it
tel/fax 0039 045 803 66 23


