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Scuola 

• Lasciati immergere nella cultura italiana 
in un mix di professionalità, innovazione, 
accoglienza e ambiente a misura 
d’uomo. 

• Combina studio e attività 
culturali/ricreative per la tua crescita 
personale e professionale. 

• Vivi Lugano, dove le qualità della 
Svizzera si incrociano con la creatività 
della cultura italiana. 

• Frequenta una scuola certificata                 
come istituto di qualità nella formazione 
continua. 

2 

Italiano e non solo . . . 

 Per imparare l’italiano nella Svizzera 
italiana 



 

ILI 
 

Scuola 

• Il Corso intensivo di lingua italiana della 
Scuola ILI ti mette al centro 
dell’insegnamento. 

• Valorizziamo e utilizziamo le tue 
esperienze, i tuoi bisogni, gli stili e le 
motivazioni che porti in classe con te. 

• Il nostro approccio didattico è 
immersivo. 

• Farti comprendere e apprendere la 
lingua vuol dire trasmetterti quella rete 
flessibile di conoscenze, categorie, 
valori e pratiche che costituisce la 
cultura italiana, dandoti la possibilità di 
immergerti veramente nella realtà del 
territorio. 
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Corso Intensivo 

 In base al tuo livello di partenza il 
corso permette di ottenere tutti i 
livelli di competenza linguistica del 
Quadro Comune Europeo: A1-A2-B1-
B2-C1-C2. 
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Scuola 

• Adulti di qualsiasi età, provenienza e 
livello, che desiderano imparare la 
lingua italiana e aziende che desiderano 
formare nella lingua italiana i loro 
collaboratori. 
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Corso Intensivo 

 A chi è rivolto: 

• Frequenza: moduli di 4 settimane, ma 
è possibile personalizzare la frequenza 
su base settimanale o annuale 

• Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.15 
(lezioni da 50 minuti) 

• Classe: circa 10 studenti 

• Costo: 
1 sett.: CHF 390.-      2 sett.: CHF 690.- 
3 sett.: CHF 960.-     4 sett.: CHF 1’190.- 

 Moduli: 

 Le attività opzionali del corso: 
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Scuola 

• Il Corso Intensivo + Lingua è l’ideale per 
coloro che vogliono approfondire al 
meglio la lingua italiana, la grammatica 
e la conversazione. 

• Oltre al normale percorso intensivo 
della mattina, il pomeriggio avrai la 
possibilità di usufruire di lezioni semi-
individuali (o di piccolo gruppo) mirate 
ai tuoi bisogni specifici, sviluppando 
così delle competenze linguistiche 
approfondite e di alto livello. 

• Grazie a questa particolare modalità 
potrai scegliere tu stesso gli argomenti 
da approfondire con i docenti e 
colmare così le tue lacune in modo 
personalizzato ed efficacemente nella 
realtà del territorio. 
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Corso Intensivo + Lingua 

 In base al tuo livello di partenza il 
corso permette di ottenere tutti i 
livelli di competenza linguistica del 
Quadro Comune Europeo: A1-A2-B1-
B2-C1-C2. 
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Scuola 

• Giovani, studenti  e professionisti che 
desiderano imparare la lingua italiana 
attraverso una “full immersion” 

• Aziende che necessitano di formare al 
meglio i loro collaboratori 
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Corso Intensivo + Lingua 

 Le attività comprese nel corso: 
 

 A chi è rivolto: 

• Frequenza: moduli di 4 settimane, ma è 
possibile personalizzare la frequenza su 
base settimanale o annuale 

• Al mattino: corso intensivo (vedi)  

• Al pomeriggio: lezioni in piccoli gruppi 

2 studenti: 7 lezioni/settimana 
3 e + studenti: 10 lezioni/settimana 

• Costo: 
1 sett.: CHF 650.-      2 sett.: CHF 1’210.- 
3 sett.: CHF 1’740.-   4 sett.: CHF 2’230.- 

 Moduli: 
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Scuola 

• Unico nel suo genere, il Corso Intensivo 
+ Cultura è la tua occasione per 
perfezionare la conoscenza della lingua 
attraverso la scoperta della cultura e 
dell’arte italiane. 

• Oltre alle lezioni mattutine del corso 
intensivo, durante il pomeriggio ti 
immergerai nelle varie sfaccettature 
della ricca cultura italiana.  

• Nelle lezioni pomeridiane, imparerai la 
lingua cucinando, cantando l’opera o 
ripercorrendo le tappe più significative 
della storia dell’arte.  

• Seguirai laboratori, visiterai musei e 
mostre, assisterai a concerti e 
performance teatrali, in un viaggio 
didattico dove la scoperta culturale 
diventa parte integrante del percorso di 
apprendimento della lingua. 
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Corso Intensivo + Cultura 

 In base al tuo livello di partenza il 
corso permette di ottenere tutti i 
livelli di competenza linguistica del 
Quadro Comune Europeo: A1-A2-B1-
B2-C1-C2. 
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Scuola 
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Corso Intensivo + Cultura 

• A tutti coloro che vogliono conoscere la 
lingua attraverso la cultura italiana,  la sua 
arte,  la sua musica e anche la sua cucina. 

• Università, scuole, fondazioni che vogliono 
formare intensamente i loro studenti o 
collaboratori nella lingua e cultura italiana 

 Le attività comprese nel corso: 
 

 A chi è rivolto: 

• Frequenza: moduli di 4 settimane, ma è 
possibile personalizzare la frequenza su 
base settimanale o annuale 

• Al mattino: corso intensivo (vedi)  

• Al pomeriggio e/o sera: percorso artistico 
e culturale con cinema, teatro, incontri, 
attività, laboratori 

8 studenti: 10 lezioni/settimana 

• Costo: 
1 sett.: CHF 750.-          2 sett.: CHF 1’410.- 
3 sett.: CHF 2’040.-     4 sett.: CHF 2’630.- 

 Moduli: 
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Scuola 

• Il corso si articola in due serate in classe 
e una online sulla nostra piattaforma, 
nella quale  potrai interagire in italiano 
e sviluppare le tue conoscenze grazie 
alla piattaforma online (disponibile per 
tutta la durata del corso) e, per chi lo 
desideri, con attività gestite 
dall’insegnante il mercoledì tra le 19.00 
e le 20.00. 

• La piattaforma è un’occasione per 
migliorare il vocabolario sfruttando 
tutte le potenzialità del web, per 
allenare la capacità di ascolto e l’abilità 
di decodificare un video o un 
cortometraggio e naturalmente per 
sviluppare la capacità di scrittura. 

• Se non puoi partecipare, non 
preoccuparti, visitando la pagina 
quando preferisci troverai tutto quello 
che abbiamo fatto e qualche 
aggiornamento. 
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Corso Serale 

 In base al tuo livello di partenza il 
corso permette di ottenere tutti i 
livelli di competenza linguistica del 
Quadro Comune Europeo: A1-A2-B1-
B2-C1-C2. 
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Scuola 
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Corso Serale 

• Il corso è rivolto a tutti coloro che 
vogliono migliorare il proprio italiano, 
al di fuori degli orari ordinari di lavoro o 
di scuola, con un corso semi-intensivo e 
il laboratorio online. 

 A chi è rivolto: 

• Frequenza: 42 lezioni (32 in classe e 10 
di laboratorio on-line) 

• Orario:  martedì e giovedì dalle 19.00 
alle 20.50 in classe; mercoledì dalle 
19.00 alle 20.00 on-line 

• Classe: circa 8-10 studenti 

• Costo: CHF 530.- 

 Moduli: 

 Le attività comprese nel corso: 
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Scuola 
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Certificazioni 

• Il corso è rivolto a tutti coloro che 
hanno completato la preparazione per i 
livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2 e vogliono 
superare al meglio l’esame di 
certificazione relativo al proprio livello. 

• Frequenza: Ciclo di 8 incontri (uno alla 
settimana) due volte all’anno. 

• Orario:  Lunedì pomeriggio dalle 17:00 
alle 18:45, 8 settimane prima della 
sessione ufficiale degli Esami CILS (a 
giugno e a dicembre) 

• Classe: i corsi verranno attivati per 
gruppi di minimo 8 partecipanti 

• Costo: CHF 324.- 

 

 Corso di Preparazione al CILS  Certificazioni 

• Certificazioni della lingua italiana 
riconosciute a livello internazionale 

a) CILS rilasciato dall’Università per 
Stranieri di Siena 

b) CELI rilasciato dall’Università per 
Stranieri di Perugia 

c) PLIDA sostenuto dalla Società 
Dante Alighieri con sede a Roma 

• Attestazioni di lingua italiana L2 

• Riconoscimento dei titoli professionali 
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Scuola 
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Altri corsi 

• Il corso è rivolto a candidati di livello A2, 
B1 e B2. 

• Frequenza: Ciclo di 4 pomeriggi di 
conversazione. 

• Orario:  Il martedì pomeriggio dalle 13:45 
alle 15:25, settimanale. 

• Classe: i corsi verranno attivati per 
gruppi di minimo 6 partecipanti 

• Costo:  
16 lezioni + materiale CHF 354.- 

 Pomeriggi di Grammatica  Pomeriggi di Conversazione 

• Il corso è aperto a tutti i livelli linguistici. 

• La lezione sarà strutturata in modo da 
fornire a tutti spiegazioni efficaci e 
materiali utili, senza che i diversi livelli 
presenti in classe possano disturbarsi tra 
loro. 

• Frequenza: Ciclo di 5 pomeriggi di 
approfondimento grammaticale. 

• Orario:  Il giovedì pomeriggio dalle 17:00 
alle 18:45, settimanale. 

• Classe: i corsi verranno attivati per 
gruppi di minimo 8 partecipanti 

• Costo:  
10 lezioni + materiale CHF 270.- 
20 lezioni + materiale CHF 450. 
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Scuola 

• La Scuola ILI accoglie nei propri corsi di 
lingua studenti non italofoni dell’USI-
SUPSI il cui obiettivo è acquisire o 
migliorare le competenze linguistiche di 
base e il linguaggio settoriale per la 
frequenza dei corsi universitari. 
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Borse di studio ILI / USI-SUPSI  

• La Fondazione SIRSSU, di cui la Scuola 
ILI è parte, ha creato il Fondo ILI / USI-
SUPSI per favorire l’inserimento di 
studenti non italofoni all’USI e alla 
SUPSI. 

• Il Fondo assegna a questi studenti le 
seguenti borse di studio: 20% del costo 
dei corsi “Corso intensivo” e “Corso 
intensivo + Lingua”.  

 Studenti ILI / USI-SUPSI 

 Fondo Borse di studio ILI / USI-SUPSI 



 

ILI 
 

Scuola 
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Vivere a Lugano . . . 

 Alloggio in monolocale (foto in basso) 

• Questi accoglienti monolocali situati ad 
appena 50 metri dalla scuola, sono 
completamente arredati e dispongono 
di un angolo cottura interamente 
attrezzato e di una stanza da bagno con 
doccia. All’interno della residenza esiste 
un locale lavanderia comune con 
lavatrici ed asciugatrici. 

• Costo:  2 settimane: CHF. 650.-, 3 
settimane: CHF 800.-, 4 settimane: CHF 
950.- 

• Deposito appartamento: CHF 1'500.- 

• Spese amministrative e organizzative 
per l’alloggio in monolocale CHF 150.- 
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Scuola 

• Le famiglie, fidate e referenziate, si 
trovano a Lugano città. Camere spaziose, 
alcune con bagno privato per lo studente. 
Nel prezzo sono compresi anche la prima 
colazione e la cena. 

• Costo: CHF 250.- per settimana 
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Vivere a Lugano . . . 

 Alloggio in famiglia 

• Su richiesta, diverse possibilità di 
soggiorno in alberghi situati nelle 
vicinanze della Scuola. 

• Spese amministrative e organizzative per 
l’alloggio in famiglia o albergo CHF 150.- 

 Alloggio in albergo 
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Scuola 

16 

a Lugano per imparare l’italiano  

 

Da ogni parte del mondo  


