
quindi che dà grande peso alla 
comunicazione orale e agli stimoli 
esterni in cui l’apprendimento 
autonomo gioca un ruolo molto 
forte. Tutti i sensi sono stimolati 
con tre metodi di apprendimen-
to: quello uditivo, quello visuale e 
quello cinetico/tattile (in cui sono 
coinvolti il movimento e il tatto). I 
ragazzi possono imparare non solo 
leggendo, ma anche interagendo 
direttamente con l’insegnante ma-
drelingua e con drammatizzazioni 
in cui si usano immagini (metodo 
visivo) e gesti (cinetico).

In Italia invece si privilegia 

Quando si parla di imparare le 
lingue, italiani e inglesi sono 
accomunati dallo stesso pre-

giudizio: non siamo capaci, non 
siamo portati, non ci interessa. Al-
cuni paesi, ad esempio nell’Euro-
pa del nord, parlano fluentemente 
inglese già da ragazzi, mentre al-
tri, come Italia, Francia e Spagna 
sembrano avere difficoltà anche 
da adulti. Ma da dove deriva que-
sta differenza? Siamo “genetica-
mente” non portati per le lingue? 
Se si analizza la questione più da 
vicino ci si accorgerà di una dif-
ferenza enorme: nei Paesi che si 

contraddistinguono per una buona 
conoscenza delle lingue stranie-
re i metodi di studio sono molto 
diversi da quelli in cui le lingue 
straniere si conoscono o si parlano 
meno bene.

D i v e r s i  m e t o -
d i  d i  a p p r e n d i m e n t o 
Svezia, Olanda e Danimarca, i 
Paesi che si sono distinti nell’ul-
t imo Engl ish Prof iency In-
dex utilizzano prevalentemente 
u n  m e t o d o  d i  s t u d i o  c h e 
pr ivilegia l’insegnamento da 
parte di insegnati madrelingua, 
un’immersione totale nella lingua 

LINGuE 
STRANIERE

DOSSIER



Motivate your English
The Trinity Pathway to Real Communication  

Qualifiche ed esami di certificazione in lingua inglese a tutti i livelli

Trinity GESE
Graded Examinations in Spoken English

100% speaking e listening

•	 Un	esame	per	ogni	studente,	da	principiante	ad	avanzato	
•	 Conversazione	individuale	con	esaminatore	Trinity
•	 Dal	Grade	4	in	poi,	argomento	iniziale	a	scelta	del	

candidato
•	 12	livelli	progressivi	(da	pre	A1	a	C2	del	Quadro	Comune	

Europeo	di	Riferimento	-	QCER)

Valutazione dell’uso integrato di reading, writing, speaking 
e listening

•	 Possibilità	di	sostenere	i	moduli	Speaking	&	Listening	e	
Reading	&	Writing	anche	in	momenti	separati

•	 Risultati	distinti	per	ciascuna	abilità
•	 Sviluppo	di	competenze	trasversali	essenziali	nel	XXI	

secolo
•	 Cinque	livelli	(da	A2	a	C2	del	Quadro	Comune	di	

Riferimento	Europeo)

Trinity ISE
Integrated Skills in English

Trinity STARS
Young Performers in English Award

•	 Incoraggia	l’apprendimento	della	lingua	inglese	da	parte	di	
alunni	d’età	compresa	tra	i	3	e	i	12	anni	

•	 I	bambini,	guidati	dal	proprio	insegnante,	preparano	brevi	
dialoghi,	canzoni,	filastrocche	o	racconti	in	lingua	inglese	e	
li	presentano	come	gruppo	a	un	esperto	Trinity

•	 Non	è	un	esame	e	si	presenta	come	un	eccellente	
strumento	didattico-formativo	facile	e	divertente	da	
preparare

trinitycollege.it
trinitycollege.com /TrinityCollegeLondon                 @TrinityC_L  

trinity_tuttoscuola_speciale-lingue-straniere-8.0.indd   1 31/01/17   12:51
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capaci” o “non essere portati”, 
mentre è vero solo che non si è 
stati abituati a parlare e a comuni-
care nella lingua desiderata. 

In questo modo si attiva inoltre 
quel processo detto della “profezia 
che si autoavvera”. Ciò significa 
che se qualcuno ci dirà che non 
siamo bravi in una cosa o non ri-
usciremo a farla, noi inconscia-
mente faremo in modo che alla 
fine il risultato sia quello previ-
sto. La mancanza di fiducia che 
viene riposta in noi ci porterà a 

ancora il cosiddetto “approccio 
formalistico”, che vide gli albo-
ri nel XVIII secolo. La lingua si 
intende prevalentemente come 
lingua scritta di cui è necessario 
conoscere la grammatica e le rego-
le, ma il cui uso orale e di comu-
nicazione è completamente svilito. 
L’insegnante è inoltre quasi sem-
pre italiano e trasmette le nozioni 
nella propria lingua. Questo ap-
proccio lascia l’impressione, una 
volta che si tenti di parlare una 
lingua straniera, di non “essere 

I CITY CAMPS dell’ACLE sono la English full 
immersion per giovani dai 6 ai 17 anni. 
SiSi svolgono nella propria scuola e sono animati 
da dinamici Tutors anglofoni. Le attività, 
certificate in base ai livelli A1–B2, motivano i 
giovani e comprendono: CLIL lessons, teatro, 
sports. I CITY CAMPS sono diretti da docenti 
italiani formati e retribuiti dall’ACLE. 800-598-880

ma l’inglese 
non basta più

Che conoscere una lingua stra-
niera in generale, e l’ingle-
se in particolare, sia uno dei 

requisiti fondamentali per entrare 
nel mondo del lavoro, è noto a 
tutti, ma cosa penseresti se dices-
simo che al giorno d’oggi essere 
bilingue non è più sufficiente? Si 
perché, in un mondo che si evol-
ve velocemente, dove tutti ormai 
sanno che imparare l’inglese 
non  è più un “optional” ma un 
obbligo, è necessario aggiunge-
re al nostro curriculum sempre 
più requisiti che ci consentano di 
“emergere” dalla massa di candi-
dati che ogni giorno competono 
per un posto di lavoro.

Stabilito che oltre a perfeziona-
re l’inglese è necessario imparare 
una terza lingua, lo step succes-
sivo è quello di scegliere quale. 
Visto che imparare una lingua 
richiedere tempo e sacrifici sa-
rebbe a questo punto necessario 
chiedersi “Quali sono le lingue 
più richieste nel mondo del la-
voro (dopo l’inglese)?” La rispo-
sta più esatta sarebbe: “Dipende”.

Se sei già consapevole del tipo 
di carriera che vorrai intrapren-
dere non ti resta che fare una ri-
cerca per capire in quel settore 
quali sono le lingue che ti po-
trebbero servire di più, talvolta 
l’inglese è sufficiente. Ma in un 
quadro più generale, laddove non 
sappiamo ancora precisamente 
quale sarà il nostro futuro è bene 
sapere quali sono oggi le lingue 
più richieste per trovare lavoro o 
che possono risultare indispensa-
bili per farsi strada in determinati 
settori.



Gli amici, le risate, il divertimento, ma anche lo studio, il gioco, 
il confronto e la scoperta di luoghi meravigliosi, di città e realtà 
diverse rispetto al proprio luogo di origine. Sono questi gli aspetti 
che maggiormente restano ai ragazzi di tutte le età che hanno 
avuto, nel corso degli anni, la possibilità di partecipare al bando 
Estate INPSieme.

Proprio in questi giorni l’Inps ha pubblicato sul proprio sito, il 
nuovo bando in vista dell’estate 2017 per i soggiorni in Italia 
e all’Estero per tutti i ragazzi delle scuole elementari, medie 
e superiori, cui possono partecipare i figli di dipendenti e 
pensionati della pubblica amministrazione, compresi quindi 
anche i figli degli insegnanti e del personale amministrativo 
scolastico.

Educativa, formativa sotto tutti i punti di vista, l’esperienza del 
soggiorno studio è indimenticabile per i ragazzi, nonché molto 
utile per il loro futuro, come sottolineano quasi tutti quelli 
che ormai, usciti dalla scuola, sono entrati chi nel mondo 
dell’università, chi in quello del lavoro: “Una delle esperienze 
che mi mancano di più degli anni della scuola, ripartirei anche 
domani. Sembra strano ma anche in soli 15 giorni si creano legami 
unici. Certo si studia, ma anche grazie agli accompagnatori, si 

vivono tanti bellissimi momenti” ricorda con nostalgia Marta che 
ha iniziato fin dalle elementari a viaggiare grazie all’opportunità 
offerte dal bando Inps. Mentre Francesco sottolinea come “le 
estati passate all’estero grazie ai soggiorni INPS mi sono state 
molto utili quando mi sono ritrovato a studiare lontano da casa, 
perché sono state occasione di grande scambio che mi hanno 
reso più pronto ad affrontare le esperienze del futuro”.

Il momento di pensare all’estate è quindi arrivato, e come ogni 
anno  Avec Tour Operator, pioniere nel campo dei soggiorni 
studio INPS che celebra nel 2017 il ventennale di attività, si 
riconferma guida sicura al fianco dei genitori nella scelta della 
vacanza studio per ragazzi di tutte le età. 
Sul sito dell’agenzia www.estateinpsieme.it sono disponibili le 
informazioni sulle proposte in Italia e in Europa in vista della 
prossima stagione estiva. L’offerta non può che accontentare 
tutti, si passa dalla Sardegna o Sicilia per i più piccoli, alla novità 
dell’English Adventure a Roma per i ragazzi delle medie, fino ai 
soggiorni per i più grandi alla scoperta di Londra, Edimburgo, 
Dublino e delle più rinomate città europee da vivere e scoprire. 
Riconferme e novità per un’altra grandiosa estate INPSieme con 
Avec Tour Operator!

L’esperienza dei soggiorni INPSieme per l’estate 2017

Avec Tour Operator 
Tel 06 441709315 
inps@avec.it - www.estateinpsieme.it
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descritte.

l e  n u o v e  t e c n i c h e 
Ma qualcosa sta cambiando: le 
nuove tecnologie aiutano le sin-
gole persone ad av vicinarsi 

Nel caso specifico dell’apprendi-
mento quindi, un’intera nazione 
verrà convinta di essere “genetica-
mente” incapace di imparare una 
nuova lingua, con le conseguenze 

compor tarci di conseguenza, 
dando luogo al cosiddetto “effet-
to Pigmalione”: la suggestione è 
così forte da aver conseguenze 
reali anche sul comportamento. 

Quali sono le l ingue più diffuse al mon-
do e richieste nel lavoro? Alcuni linguisti in-
ternazionali hanno stilato una lista sui 10 idiomi 
più diffusi nel nuovo millennio. I criteri su cui si 

sono basati sono: l’utilità quando si viaggia o 
il miglioramento delle aspettative lavorative. 
Ecco a voi la classifica delle lingue più utili al mon-
do, che sarà fondamentale sapere nei prossimi anni.

Inglese
A costo di essere ripetitivi non possiamo evitare di ribadire che senza la lingua inglese non si 

va da nessuna parte! Quindi se stai leggendo questo articolo pensando di saltare questo “step” lo 
sconsigliamo vivamente in quanto diventare fluenti nella lingua e magari specializzarsi anche in 
un inglese più commerciale è il primo passo da seguire. Un ulteriore consiglio è quello di munirsi 
di certificazioni, specialmente se si vuole lavorare all’estero.

Nonostante venga parlato da un numero inferiore di nativi rispetto al cinese e allo spagnolo, la 
sua forza si basa su 5 fattori:
•	 viene parlata in tutti i continenti;
• è la lingua ufficiale dei paesi più influenti del pianeta;
• risulta essere la lingua più utilizzata negli affari e nel commercio internazionale;
• è la lingua più parlata su internet;
• infine è anche la più studiata al mondo.

Spagnolo
Le persone che lo utilizzano come prima o seconda lingua sono circa cinquecento milioni, sud-

divise in più di venti paesi. E’ la seconda lingua più studiata dopo l’inglese. Una significativa 
diffusione di questa lingua la possiamo trovare anche in altre nazioni come gli Stati Uniti, dove c’è 
la seconda comunità ispanoablante più grande del pianeta, in Andorra, Belize, Gibilterra e infine in 
Marocco e Guinea Equatoriale, ex colonie spagnole. Parlato in 44 Paesi diversi, la lingua spagnola 
è molto richiesta nel settore del commercio internazionale e nell’ingegneria. Considerando poi che 
l’America Latina sta crescendo notevolmente dal punto di vista economico, imparare lo spagnolo 
potrà rivelarsi sicuramente un ottimo investimento per il futuro.

Cinese
La sua importanza deriva dal fatto che è la lingua più parlata del pianeta. Viene utilizzata da 

circa un miliardo di persone nate in Cina o in altri paesi asiatici con forti minoranze cinesi come 
l’Indonesia, la Cambogia, e la Malesia. La crescita economica della Cina sta contribuendo alla dif-
fusione di questa lingua. Basta guardarsi intorno per capire come il commercio con la Cina si stia 
sviluppando di giorno in giorno. Non a caso questo paese è il terzo in Italia in quanto a importazione 
di prodotti nel campo del Fashion e Luxury nonché Sales e Retail. Il cinese dunque non è solo la 
lingua più parlata al mondo (ebbene si ha superato l’inglese) ma sarà anche quella più richiesta da 
aziende di diverso settore, prima tra tutte quelle di moda.

LE LINGUE PIU’ PARLATE al monDo



Adotta nella tua scuola gli esami di 
inglese più riconosciuti nel mondo.
COME SI DIVENTA CAMBRIDGE ENGLISH PREPARATION 
CENTRE?
Basta presentare le iscrizioni dei candidati agli esami 
su carta intestata presso un Centro Esami autorizzato, il 
quale si occuperà di tutta la parte amministrativa.

QUALI SONO I BENEFICI PER LE SCUOLE?
- Partecipazione al Preparation Centre Award 

(premiazione annuale a Cambridge)
- Certi� cato u�  ciale per la scuola (min. 15 candidati)
- Utilizzo del logo digitale (min.50 candidati)
- Accesso al Preparation Centre Portal per i risultati 

degli esami
- Materiale gratuito di supporto per gli insegnanti 
- Poster per le scuole
- Newsletter dedicata
Richiedi maggiori informazioni nella pagina contatti 
del nostro sito cambridgeenglish.org/it 

Le scuole vincitrici dell’Italian Preparation Award 2016

COME PREPARARSI AGLI ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH?
A disposizione per i docenti una gamma di 
risorse e materiale gratuito come sample papers, 
worksheets, vocabulary lists ed exam guides 
www.cambridgeenglish.org/learning-english

Attività DigitaliAttività Digitali
Virtually Anywhere, è una serie di podcast audio creati 
per migliorare l’ascolto e la comprensione della lingua. 
Sette episodi con attività e guide dedicate ai livelli B1–B2
www.cambridgeenglish.org/vir tually-anywhere. 
Uno strumento per avere indicazioni delle abilità 
nello scrivere in lingua e suggerimenti su come 
migliorarsi invece è Cambridge English Write & Improve 
www.cambridgeenglish.org/write-and-improve

Giochi
Imparare giocando a tutte le età e a diversi livelli. 
Abbiamo sviluppato giochi che spaziano dal livello 
A1 al C1 per migliorarsi sempre, divertendosi.
www.cambridgeenglish.org/games

Materiale di preparazione u�  ciale Materiale di preparazione u�  ciale 
Cambridge EnglishCambridge English
Cambridge English Language Assessment in 
collaborazione con Cambridge University Press ha 
sviluppato una ricca serie di materiali u�  ciali di 
preparazione per sostenere gli insegnanti a preparare 
con successo i propri candidati.
www.cambridgeenglish.org/official-preparation-
materials

Cambridge 569 (1 pag).indd   1 07/02/17   10:28
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all’apprendimento delle lingue con 
approcci più individuali. Se si è 
curiosi di imparare un’altra lingua 
lo si può fare senza spendere gros-
se somme per andare all’estero o 
prendere parte ai corsi in orari che 
mal si integrano nella routine quo-
tidiana. E i tre metodi (uditivo, 
visuale e cinetico), così utili per 
l’apprendimento e l’espressione, 
si possono esercitare senza troppi 
sforzi. Al giorno d’oggi infatti in-
ternet ci permette di avere accesso 
a video e giornali da ogni parte del 
mondo (metodo visuale e uditivo), 
e le app di apprendimento onli-
ne ci fanno esercitare in tutti e tre: 
sentiamo la pronuncia corretta, la 

Francese
Insieme all’inglese è la lingua più diffusa in tutti i continenti. Viene parlato in tutto il mondo 

da circa duecento milioni di persone.
Arabo 
E’ la lingua ufficiale di una ventina di paesi arabi ed è la lingua più utilizzata nel Medio 

Oriente, vista l’influenza dell’Islam. I settori che richiedono maggiormente questa lingua sono il 
giornalismo, interpretariato e traduzioni, il turismo, nonché l’ingegneria. Ad oggi l’arabo è la quarta 
lingua più diffusa nel mondo e può aprire diversi sbocchi professionali.

Russo
L’influenza avuta sull’Ex Unione Sovietica gli consente di essere l’idioma slavo più parlato al 

mondo. Viene parlato in Russia, Bielorussia, Kirghizistan e Kazakistan, mentre nelle altre repub-
bliche sovietiche è utilizzata come seconda lingua. In totale è conosciuta da circa duecentosessanta 
milioni di persone. Tra le lingue europee sicuramente il russo è una delle più difficili. La difficoltà 
sta nello studio non solo dell’alfabeto ma anche dei vocaboli

Tedesco
Viene vista da molte persone come un’assicurazione per un miglioramento a livello lavorativo, 

grazie anche alla forte economia della Germania. In Europa è la lingua più diffusa dopo il russo. 
Viene parlata, oltre che in Germania stesso, anche in Austria e Svizzera; inoltre possiamo trovare 
molte comunità tedesche in Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Belgio. Tra le lingue Europee il 
tedesco è probabilmente quella più utile al momento per trovare lavoro in quanto è oramai il partner 
commerciale più importante per l’Italia. Il settore bancario, dell’auto e finanziario, sono quelli più 
interessati alla lingua tedesca.

LE LINGUE PIU’ PARLATE al monDo
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ripetiamo, vediamo immagini as-
sociate alle parole e anche l’aspetto 
cinetico (e tattile) non è trascurato 
grazie a esercizi in cui si muovono 
ad esempio parole sullo schermo o 
si digitano attivamente lettere per 
comporre le parole.

Il fatto che gli italiani, se hanno a 
disposizione gli strumenti corretti, 
non sono né meno “bravi” né meno 
“portati” di altri, ci è reso evidente 
dall’analisi dei dati di apprendi-
mento che abbiamo a disposizione. 
Non solo le performance delle per-
sone dai vari Paesi si assomigliano, 
ma la media degli italiani è addi-
rittura leggermente superiore alla 
media internazionale.

Giapponese
E’ parlato da circa centotrenta milioni di persone, quasi tutte riunite in Giappone, ma è anche 

una lingua utilizzata da comunità nipponiche presenti nelle Hawaii, in Brasile e alcune isole del Pa-
cifico. Viene considerata una lingua importante perché il Giappone è la terza economia mondiale.

Portoghese
Anche se il 70% delle persone che lo parlano vive in Brasile, il portoghese è la lingua ufficiale in 

otto paesi e viene abitualmente utilizzato anche in quelle nazioni che erano colonie del Portogallo. 
Secondo una stima le persone che lo parlano sono circa duecentosessanta milioni. Nella classifica 
delle lingue più parlate al mondo il portoghese si piazza al sesto posto. Ma è una delle prime lingue 
da prendere in considerazione tenendo presente che il Brasile,e non solo, è uno dei mercati che si 
sta sviluppando più rapidamente. I settori maggiormente interessati a questa lingua sono quelli 
dell’ingegneria e del commercio.

Italiano
E’ parlato da circa settanta milioni di persone, di cui sessanta in Italia e dieci nel resto del mon-

do. La sua influenza, si estende ad altri undici paesi dove il suo utilizzo è abituale, anche perché 
i discendenti degli emigrati italiani continuano a parlarlo o iniziano a ristudiarlo come ritorno alle 
origini in paesi come l’America Latina, Stati Uniti o Australia. In Europa ci sono alcune comunità 
italiane soprattutto in paesi come Germania, Francia e Belgio.

LE LINGUE PIU’ PARLATE al monDo



Kaplan International, azienda leader nell’organizzazione di corsi di inglese 
e preparazione alle principali certificazioni come IELTS, TOEFL©, Cambridge e 
Trinity, opera con oltre 40 scuole in 8 Paesi madrelingua inglese. 

I corsi Kaplan sono strutturati per partenze di gruppo ed individuali, 
e prevedono percorsi personalizzati per incontrare le esigenze di 
apprendimento di docenti e studenti.

Per maggiori informazioni
italy@kaplan.com 
800.967.007
www.kaplaninternational.com/it

Destinazioni
 ▸ Regno Unito
 ▸ Irlanda
 ▸ America
 ▸ Canada
 ▸ Australia
 ▸ Nuova Zelanda

KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNARE IN INGLESE 
E PROGRAMMI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER GRUPPI

Formazione a 360° per docenti e studenti
• Corsi per studenti dai 12 anni in sù per tutti i livelli
• Programmi personalizzati per l’alternanza scuola-lavoro 
  in Regno Unito e Irlanda
• Corsi di formazione per insegnanti di lingue
• Workshop sulle metodologie innovative per l’insegnamento  
  dell’inglese
• Lezioni elettive su aree specifiche di insegnamento come 
  il CLIL (Content and Language Integrated Learning)
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L’espressione più diretta della 
cultura di un popolo è la lin-
gua; essa è ciò che ci rende cit-

tadini di uno stato che dà identità. Le 
lingue parlate nell’Unione Europea 
sono oltre 201, ma non possono e non 
devono rappresentare un ostacolo, 
semmai un ponte basato sulla com-
prensione, sul rispetto, proprio co-
me afferma l’articolo 22 della Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea.

Importante è dunque la coesistenza 
di diverse comunità linguistiche e la 
conoscenza di più lingue, principi che 
si estrinsecano con il multilinguismo. 
La capacità di conoscere varie lingue 
migliora la nostra abilità cognitiva e 
fornisce maggiore consapevolezza 
nell’utilizzo della madrelingua. La 
capacità di comprendere e comunica-
re in più di una lingua è un’esigenza 
quotidiana per la maggioranza degli 

abitanti del pianeta ed è un obiettivo 
auspicabile per tutti i cittadini euro-
pei. La possibilità di comprendere al-
tre culture deriva dall’apprendimento 
delle lingue che le esprimono.

Il multilinguismo è uno dei prin-
cipi fondamentali dell’Unione Eu-
ropea, sin dall’inizio del processo 
di integrazione. Ogni volta che un 
nuovo paese aderisce all’UE, la sua 
lingua entra a far parte di quelle uffi-
ciali dell’Unione.

La conoscenza linguistica è neces-
saria anche nei settori di vendita, di 
pubbliche relazioni, di marketing, di 
comunicazione, di logistica, di pub-
blicità, di giornalismo, bancari, turi-
stici, editoriali. Per questo motivo i 
programmi di formazione delle scuo-
le superiori devono essere sempre ag-
giornati per garantire agli studenti le 
basi di una nuova primavera econo-
mica, gli strumenti e le competenze 

che gli garantiscano, sia concrete 
condizioni lavorative, sia competitivi-
tà a livelli internazionali. Nell’ambito 
del mercato globale e delle strategie 
di vendita, l’abilità comunicativa ed 
interculturale sta assumendo grande 
importanza rendendo l’economia eu-
ropea altamente competitiva.

Il retaggio storico-culturale di ogni 
stato europeo è ricco, complesso e 
la lingua ne è la viva espressione. E 
come il passato non può essere can-
cellato, anche la caratterizzazione 
linguistica non può essere eliminata.

La conoscenza di altre lingue pre-
dispone l’uomo al dialogo, ad aprir-
si a culture e a mentalità diverse, 
contribuendo alla formazione di un 
clima di tolleranza e comprensione, 
fondamentale per un futuro di pace, 
sempre a condizione, però, che nulla 
intacchi la sacralità delle identità lin-
guistiche nazionali

L’ESPRESSIoNE DI uN PoPoLo

Se imparare una lingua oggi è indispensabile per affrontare il Se imparare una lingua oggi è indispensabile per affrontare il 
mondo di domani le proposte di Navigando Turismo e Cultura mondo di domani le proposte di Navigando Turismo e Cultura 
oltre che supportare gli studenti in questa necessità abbinano al oltre che supportare gli studenti in questa necessità abbinano al 
percorso linguistico attività creative, sportive e interdisciplinari che percorso linguistico attività creative, sportive e interdisciplinari che 
fanno dei Summer Camps una formula inedita. Rivolti a ragazzi tra fanno dei Summer Camps una formula inedita. Rivolti a ragazzi tra 
gli 8 e i 22 anni, i Summer Camps rappresentano l’occasione per gli 8 e i 22 anni, i Summer Camps rappresentano l’occasione per 
imparare la lingua immergendosi nella realtà del paese ospite. imparare la lingua immergendosi nella realtà del paese ospite. 
Di particolare valore in questo programma sono gli Di particolare valore in questo programma sono gli Academic 
Challenges e il Working Holiday Experience.Challenges e il Working Holiday Experience.
Grazie all’Grazie all’Academic Challenges lo studente ha la possibilità di 
frequentare alcuni degli istituti più importanti di Gran Bretagna, frequentare alcuni degli istituti più importanti di Gran Bretagna, 
Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda per prepararsi al Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda per prepararsi al 
meglio all’università con corsi propedeutici ai diversi indirizzi meglio all’università con corsi propedeutici ai diversi indirizzi 
universitari e la preparazione alle certifi cazioni SAT, IELTS E TOEFL. universitari e la preparazione alle certifi cazioni SAT, IELTS E TOEFL. 
Il Working Holiday Experience, Working Holiday Experience, facilita l’approccio al mondo del 
lavoro grazie ad un’entusiasmante esperienza di tirocinio all’estero. lavoro grazie ad un’entusiasmante esperienza di tirocinio all’estero. 
Questo programma è disponibile per studenti dai 16 anni in su, Questo programma è disponibile per studenti dai 16 anni in su, 
desiderosi di arricchire il proprio CV con un’esperienza all’estero desiderosi di arricchire il proprio CV con un’esperienza all’estero 
e migliorare la conoscenza dell’inglese “on the job”. Questi corsi e migliorare la conoscenza dell’inglese “on the job”. Questi corsi 
danno crediti per l’alternanza scuola lavoro, tema di grande danno crediti per l’alternanza scuola lavoro, tema di grande 
attualità.  attualità.  

I SUMMER CAMPS 
DI NAVIGANDO
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Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto 
passeggeri nel Mediterraneo, conferma anche per il 2017 il suo impegno 
per la formazione dei giovani arricchendo con nuove collaborazioni il 
progetto “Grimaldi Educa”. L’iniziativa, dedicata alla formazione dei 
giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, è oggetto del 
Protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. Siglato a novembre 2015 ha l’obiettivo di supportare 
gli studenti nell’orientamento professionale, stimolare le eccellenze 
scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani con visite guidate e 
viaggi d’istruzione sicuri e sostenibili. Grande attenzione è posta sulle 
attività di alternanza scuola-lavoro per fornire agli studenti strumenti 
e competenze in grado di agevolare le scelte future e l’ingresso nel 
mondo del lavoro. Agli studenti degli Istituti Nautici, Alberghieri e Tecnici 
ad indirizzo turistico, industriale, elettrotecnico, informatico, meccanico e 
trasporti e logistica Grimaldi Lines propone viaggi formativi da svolgere 
a bordo delle navi in servizio sui collegamenti marittimi per/da Spagna, 
Grecia, Sardegna e Sicilia. 
I percorsi prevedono per gli studenti attività di familiarizzazione ed 
avvicinamento alle professioni, con l’obiettivo di individuare ed orientare 
le scelte dei giovani verso i mestieri a loro più vicini. 
A partire dallo scorso gennaio Grimaldi Lines ha inoltre introdotto 
un’importante novità per gli studenti degli Istituti Alberghieri che effettuano 
un percorso formativo a bordo delle Cruise Roma/Barcelona, ammiraglie 
della Flotta impiegate sul collegamento Civitavecchia/Porto Torres/
Barcellona, e con il traghetto Europalink in servizio sul collegamento 
trisettimanale Livorno/Palermo. Agli studenti è data l’opportunità di 
affi ancare le fi gure professionali rappresentate dal gestore del servizio di 
Catering di bordo Ligabue SpA, storico player del settore Food Service.  
Agli studenti meritevoli è inoltre offerta l’opportunità di essere selezionati 
come risorse professionali da parte di Ligabue S.p.A. concorrendo 
per un Tirocinio di Orientamento oppure un Contratto stagionale 
a tempo determinato. Ai Licei sono dedicati il percorso formativo 
in Comunicazione multimediale e organizzazione turistico 
culturale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Nartea e i viaggi evento ad alto contenuto formativo realizzati a 
bordo delle Cruise Roma e Barcelona, in navigazione tra Civitavecchia 
e Barcellona. Dal 18 al 21 marzo c’è “aMare Leggere”, il Festival della 
letteratura per ragazzi sul mare, realizzato in collaborazione con il mensile 
“Leggere:tutti” e dedicato agli Istituti Scolastici di I e II grado. Un viaggio-
evento caratterizzato da incontri con letterati, laboratori di scrittura, 
fotografi a, giornalismo nonché proiezioni di fi lm e spettacoli teatrali, per 
avvicinare i giovani al mondo delle professioni letterarie. Dall’ 8 all’ 11 
aprile c’ è “Grimaldi Cruise Adventure”, dedicato agli studenti delle 
scuole secondarie di I e II grado: un viaggio nel tempo alla scoperta del 
mistero della quarta caravella, durante il quale gli studenti, guidati da 

uno scienziato, vivranno un viaggio avvincente sulle onde della storia. Dal 
6 al 9 maggio protagonista è il cinema con la III edizione di “Grimaldi 
Movie Campus”: dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie 
di I e II grado ed organizzato in collaborazione con il “Festival Itinerante 
CinemadaMare”, l’evento coinvolgerà i ragazzi nella realizzazione di brevi 
fi ction, interviste e storytelling a bordo e tra le strade di Barcellona. 
Protagonista della primavera 2017 è il “Travel Game on board”: cinque 
viaggi organizzati da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione 
con Planet Multimedia da marzo ad aprile, durante i quali migliaia di 
studenti delle scuole secondarie di II grado saranno coinvolti in una sfi da 
multimediale a squadre con quiz a risposta multipla e prove di abilità ed 
astuzia.
Nel mese di maggio la Compagnia presenta la IX edizione del viaggio 
IFS – Impresa formativa simulata (9/12 maggio e 13/17 maggio): 
organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione con Confao 
ed Educational Tour, il viaggio è dedicato a tutti gli studenti degli Istituti 
Superiori di II grado, che avranno l’opportunità unica di vivere una vera 
e propria simulazione di impresa, caratterizzata da trattative, scambi ed 
attività di compravendita con moneta virtuale.
Disponibile dal 1 al 4 aprile, dal 19 al 22 aprile e dal 2 al 5 maggio 
il viaggio ad alto contenuto scientifi co e tecnologico “La Nave della 
Scienza – Atelier Creativi Scientifi ci” organizzato da Grimaldi Lines 
Tour Operator in collaborazione con Educational Tour e Opuslab: il 
progetto, dedicato alle scuole secondarie di I° grado  tratta materie quali 
fi sica, scienza della terra, energia e biologia, con ambienti di laboratorio e 
sperimentazione didattica allestiti a bordo delle navi. 
Nell’ambito delle agevolazioni dedicate alla mobilità dei giovani studenti 
è confermata anche per il 2017 la collaborazione con Io Studio – La 
Carta dello Studente: gli studenti e le loro famiglie potranno fruire 
di sconti a partire dal 10% sull’acquisto dei collegamenti marittimi per 
Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia e Sardegna e dei pacchetti 
nave+hotel Grimaldi Line Tour Operator; per i gruppi scolastici è rinnovata 
la partnership con Trenitalia Sfreccia a bordo, grazie alla quale le 
scuole possono fruire di tariffe vantaggiose per gli spostamenti in treno 
verso e da i porti di imbarco Grimaldi Lines. 
La Compagnia, infi ne, si conferma anche per il 2017 main sponsor 
del concorso didattico nazionale “High School Game”, ospitando la 
prossima primavera le fi nali a bordo di una delle ammiraglie della fl otta, 
e mettendo in palio un viaggio d’istruzione a Barcellona per la classe 
vincitrice. La manifestazione, rivolta agli studenti del IV e V anno degli 
Istituti Secondari Superiori, pubblici e paritari, è ideata e organizzata da 
Planet Multimedia ed ha l’obiettivo di promuovere la cultura con tecnologie 
interattive e multimediali che coinvolgono attivamente i ragazzi. 

Per maggiori info visita la sezione Grimaldi Educa del sito www.grimaldi-lines.com 
per richieste scrivi a gruppi@grimaldi.napoli.it 
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