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CORSO A CASA DELL’INSEGNANTE

ONE TO ONE 
Un corso esclusivo a casa di un insegnante.  
Puoi scegliere di partire da solo o condividere questa esperienza con tuo fratello o un amico con il tuo stesso livello di inglese. 

CORSO ONE TO ONE
15/20 ore settimanali frontali con l’insegnante. 
Le lezioni si svolgono di solito al mattino, ma possono essere concordati orari diversi per 
particolari esigenze. 

CORSO ONE TO TWO
15/20 ore settimanali che due studenti condividono con un insegnante.
E’ rivolto ad amici, fratelli o parenti che decidono di partire insieme, hanno un livello linguistico 
simile e vogliono condividere l’esperienza di un corso full immersion a casa di un insegnante.

IL CORSO
Ogni studente ha un metodo di 
apprendimento ed esigenze linguistiche 
diverse: il corso a casa dell’insegnante 
permette di personalizzare al massimo le 
lezioni, in un ambiente completamente 
madrelingua e senza contatti con altri 
studenti. Il programma offre lezioni di 
grammatica, lettura e scrittura, potenziate 
dalla conversazione quotidiana in lingua 
inglese. Questo corso riscuote molto 
successo tra i ragazzi più giovani e motivati, 
che hanno già sperimentato viaggi di gruppo 
e cercano qualcosa di più intenso in un 
ambiente rilassato ed amichevole.  Prima 
della partenza lo studente effettuerà un test 
e a fine corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza ed un report dettagliato sul 
programma, i risultati raggiunti ed i consigli 
da seguire per continuare a migliorare.   
La durata minima del corso è di 1 settimana, 
che ogni studente può personalizzare in 
termini di numero di ore di lezione e durata 
del viaggio.   
Gli studenti tra i 10 e 13 anni devono 
prenotare il corso da 25 ore a settimana che 
include 15 ore di lezione frontale e 10 ore 
di attività didattica affrontata con giochi e 
attività ricreative.

LE FAMIGLIE
Lo studente viene accolto direttamente a 
casa dell’insegnante. I docenti sono qualificati 
all’insegnamento dell’inglese a studenti 
stranieri e specializzati nell’interazione con 
ragazzi più giovani, di cui conoscono interessi 
e ambizioni. Offrono case confortevoli, un 
ambiente accogliente e connessione Wi-Fi. 
Camera: singola (doppia da condividere nel 
corso one to two). 
Trattamento: pensione completa a casa 
dell’insegnante. 
Bagno privato: bagno ad uso esclusivo dello 
studente, su richiesta e con supplemento.

Un corso che si svolge direttamente a casa dell’insegnante, per studenti che cercano un’autentica 
full immersion nella lingua e nella cultura inglesi e una formula personalizzata, con lezioni su 
misura, limitando al massimo il contatto con altri studenti italiani.  
 
Programmi riconosciuti dal British Council.
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10 -17 anni

SISTEMAZIONE 
Famiglia

LOCATION 
Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti 
(e altre destinazioni disponibili)

PROGRAMMA
Lezioni individuali,  
full immersion nella lingua

CAMBRIDGE EXAM
Su richiesta e con supplemento 
è possibile focalizzare le lezioni 
sulla preparazione ai principali 
esami di Cambridge (solo per le 
destinazioni nel Regno Unito).

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 

Prezzi a settimana  ONE TO ONE  ONE TO TWO

REGNO UNITO (tranne Londra e Edimburgo)  

Corso 15 ore a settimana  1.300 1.050

Corso 20 ore a settimana  1.470 1.180

Corso 25 ore a settimana  1.640 1.310

Supplemento preparazione esami 180 150

Supplemento Londra/Edimburgo                                          140       110

Supplemento bagno privato   200 

IRLANDA (tranne Dublino)   
Corso 15 ore a settimana  1.410 1.130

Corso 20 ore a settimana  1.560 1.250

Corso 25 ore a settimana  1.700 1.370

Supplemento Dublino  140 110

Supplemento bagno privato   230 

STATI UNITI  

Corso 15 ore a settimana  1.780 1.420

Corso 20 ore a settimana  2.000 1.610

Supplemento bagno privato   210

LOCALITÀ
La scelta della famiglia ospitante è 
fondamentale per assicurare allo studente la 
migliore esperienza possibile. Completando 
la scheda d’iscrizione con informazioni 
sul proprio percorso di studi, gli obiettivi 
linguistici, hobby e interessi, cercheremo 
di trovare una famiglia “su misura”. Spesso 
gli insegnanti abitano in piccole località, 
offrendo così ai ragazzi un ambiente 
tranquillo e sicuro che consenta anche 
una certa autonomia. Sulla scheda sarà 
possibile indicare una zona di preferenza 
e l’organizzazione locale ci invierà una 
proposta dettagliata che discuteremo 
insieme prima della conferma.

SUPERVISIONE 
La costante supervisione da parte della 
famiglia locale è il punto di forza di questo 
programma e rappresenta una garanzia sia 
per lo studente che per i genitori.  
A seconda della sua età e del luogo dove 
svolgerà il corso, lo studente potrà godere 
di momenti di autonomia, per uscite 
pomeridiane o per lo shopping.

TRASFERIMENTI 
I trasferimenti sono obbligatori, non sono 
inclusi nelle quote ma saranno comunicati 
al momento dell’iscrizione. Includono il 
servizio, spesso di una compagnia di taxi, che 
accoglie lo studente in aeroporto e lo porta 
direttamente alla sua famiglia di accoglienza.
N.B. Eventuali allergie alimentari o di 
altro genere che richiedano un’attenzione 
particolare dovranno essere segnalate al 
momento dell’iscrizione.

NON SOLO LEZIONI
La vera esperienza linguistica sta nel praticare 
quanto appreso fuori dal corso. Passare il 
tempo con il proprio insegnante O altri membri 
della famiglia massimizza realmente i risultati!  
Ogni settimana sono incluse tre attività 
pomeridiane o serali che gli studenti 
concordano con la famiglia, in base 
all’ubicazione della casa e/o agli interessi 
comuni. 
Per chi prenota due settimane è inclusa una 
gita dell’intera giornata.

DATE DI PARTENZA 
Tutto l’anno 
Arrivo: domenica 
Partenza: sabato

Viaggio
Su richiesta è possibile 
organizzare il volo

Trasferimento
Obbligatorio, prezzi 
definiti alla conferma 
dell’insegnante

Viaggio individuale

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in famiglia,  Trattamento di pensione completa,  Corso di lingua prescelto,  Test iniziale,  Report finale dettagliato, Certificato di frequenza, Attività pomeridiane come indicato, Supervisione 24h al giorno, 

Assistenza dell’organizzatore locale, Zaino Primavera Viaggi


