
USI soggiorni linguistici 

Edizione 2014:

7 luglio – 3 agosto



Soggiorni linguistici all'USI: 
un piccolo e concreto contributo per 
rafforzare la lingua italiana in Svizzera  
 L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere le 

competenze e le risorse dell’USI al servizio 
della promozione della lingua e cultura 
italiana in Svizzera, con lo scopo di rafforzare 
i legami fra le diverse regioni linguistiche del 
nostro paese. 



I soggiorni linguistici

 Elaborazione dell’iniziativa con l’aiuto degli 
insegnanti d’italiano d’oltralpe

 Collaborazione con la Città di Lugano, il 
Dicastero giovani ed eventi e i Licei di Lugano

 Risorse interne all’USI: Docenti di lingua 
italiana, Istituto di studi italiani dell’USI, 
Servizio Sport



Numero di partecipanti

- Prima edizione: 30 ragazzi
- Seconda edizione: 57 ragazzi

Provenienza: da tutta la Svizzera.

Alloggio: 
- famiglie ospitanti 
- residenza universitaria



Programma didattico

 1, 2, 3 o 4 settimane
 Test d’entrata 
 Livelli A2, A2-B1, B1, B1-B2, B2
 5 docenti, sistema di rotazione
 20 ore di lezione alla settimana tutte le mattine dal 

lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:00 
 Prova finale: valutazione delle competenze 

linguistiche attraverso le quattro abilità (ascolto, 
lettura, produzione scritta e parlato)

 Certificato di frequenza



Obiettivi

 Rafforzare le capacità comunicative
 Descrivere esperienze
 Esporre le proprie opinioni 
 Comprendere contenuti di testi letterari 
 Comprendere testi della stampa quotidiana 
 Saper produrre testi chiari su più argomenti 
 Sviluppare la comprensione orale



Insegnamento di base

 Lingua italiana
 Esercitazioni scritte 
 Laboratorio di scrittura
 Esercitazioni orali
 Esercitazioni di pronuncia e grafia
 Elementi di letteratura svizzera e italiana
 Aspetti di cultura svizzera e italiana



Attività pomeridiane

 Workshop creativi
- Accademia di Architettura
- Gira il tuo film su Lugano
- Workshop teatrale
 Escursioni, visite e attività organizzate in 

collaborazione con il Dicastero Giovani ed eventi 
della Città di Lugano e il Servizio sport dell’USI 
(Castelli di Bellinzona, Val Verzasca, San Salvatore, 
Monte Tamaro, Milano ma anche attività sportive)



COSTO

 450 CHF per una settimana di corso 
 850 CHF per due settimane di corso
 1200 CHF per tre settimane di corso 
 1500 CHF per quattro settimane di corso



Previsioni per il futuro

 Più equilibrio tra gli iscritti provenienti dalla 
Svizzera tedesca e quelli provenienti dalla 
Svizzera francese

 Più famiglie ospitanti
 Prossima edizione: 7 luglio – 3 agosto 2014


