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Attività culturali
Lo scopo delle nostre attività culturali e ricreative
è di dare agli studenti
l’opportunità:
• di conoscere meglio
l’Italia e la regione di
Lucca, in un’ ottica non
convenzionale
• di incontrare persone
nuove in un ambiente
multiculturale
• di visitare località molto
interessanti, fuori dal giro
turistico classico, e non
servite da mezzi di trasporto pubblici
Qualche esempio:
• escursioni
• lezioni di cucina
• l’Italia oggi: incontri
sulla musica, sul cinema,
sul teatro, sulla pittura
• gite in bicicletta
• visite ai musei
• partecipazione a eventi
culturali con l’insegnante
E molto altro ancora...

Impara l’italiano tra
arte, cultura e tradizione

Learn Italian,
Live our culture

Lucca Italian School nasce dall’idea di
proporre un nuovo modo di studiare la
lingua italiana a Lucca.

Lucca Italian School presents an alternative way of studying the Italian language
offering several study abroad programs in
Lucca.
Nowadays, people who study a language,
like Italian do it for pleasure; to
understand a menu in a restaurant, to
gain an understanding of how we live in
Italy or for the desire to deepen one’s own
culture. These people need content that
can be applied immediately to be able to
participate actively in social life, in the
short or long period spent in Italy. With
this in mind, Lucca Italian School believes
each student should be able to choose the
mode that is most suited to him or her
to learn Italian. Lucca will become the
classroom where you’ll learn everything to
meet your needs, whatever they may be;
shopping, asking for information, ordering
in a restaurant, or getting to know the
cultural secrets and Italian mentality.
Learning the Italian language in Lucca
will combine study and fun.

Oggi chi studia una lingua come l’italiano ha bisogno di contenuti facilmente
spendibili, per essere in grado di partecipare attivamente alla vita sociale,
nel periodo che trascorre in Italia. Per
questo Lucca Italian School, accanto ai
corsi di italiano generale, offre soluzioni personalizzate che vadano incontro
alle esigenze dello studente. Da noi gli
studenti impareranno tutto ciò di cui
possono avere bisogno: da fare la spesa, a domandare informazioni fino a conoscere i “segreti” della cultura e della
mentalità italiana, sempre in un’atmosfera rilassata. Perché studiare sia
motivo di piacere e di accrescimento
personale oltre che di apprendimento.

I nostri corsi di italiano
Organizziamo diverse formule di corsi e
lezioni, ecco alcuni esempi:
Corsi di italiano generale di gruppo
Corsi mix: gruppo + individuali
Corsi “l’italiano in pratica”: lezioni
fuori dall’ aula
Corsi “italiano in vacanza”:
individuale, 8 lezioni al giorno in
compagnia dell’insegnante, pranzo
compreso, per attività in sede o fuori.
Business - Per chi lavora in Italia o
con italiani.
Italiano in cucina: lezioni di lingua
italiana, lezioni di cucina e escursione
eno-gastronomica.
E molto altro ancora...

Cultural activities
The aim of our cultural
and recreational
activities in Lucca is
to give students the
opportunity:
• to learn more about
Italy and the region of
Lucca, in an innovative
way.
• to meet new people
in a multicultural
environment.
• to get to know some
very interesting spots,
beyond the classic tour.
Some examples:
• excursions
• cooking lessons
• lectures on art, music,
cinema, theatre
• cycling trips
• museum visits
• participation in
cultural events with the
teacher
And lots more...

Our courses
We organize several types of courses and
individual lesson, here’s some examples:
Courses of General Italian Language
Mixed Courses – Group + Individual
Practical Italian Course – Lessons
outside the classroom
Italian Vacation Course – One-to-One,
8 lessons a day (including lunch with
your teacher), with activities in and
out of the school
Business Italian – for people working
in Italy or with Italians.
Speak & Cook: Italian language and
cooking classes.
Courses/Lessons for Children
... and lots more

