CORSI DI LINGUA ITALIANA
I like it propone corsi di italiano
generale ossia il linguaggio in uso in
Italia nella vita di tutti i giorni.
L'offerta formativa comprende diverse
modalità di frequenza, a partire da corsi
standard (20 ore settimanali) fino a corsi
semi-standard (12 ore settimanali) per
studenti che hanno una disponibilità
di tempo limitata.
Per chi intende fare progressi molto
veloci o concentrarsi su abilità
specifiche sono disponibili corsi intensivi
(25 ore settimanali) o individuali.

Italian language courses
I like it offers courses of general Italian,
that is the language in use in Italy in
everyday life.
There are diverse options for
attendance, starting with standard
courses of general Italian (20 hours a
week), building up to semi-standard
courses (12 hours a week) for students
who have limited study time.
For anyone who intends to make rapid
progress, or who wants to concentrate
on specific abilities, there’s the
possibility of intensive courses (25 hours
a week) or individual lessons.

LABORATORI
CREATIVI PER
BAMBINI (SINO AI
10 ANNI)
Durante la giornata,
i giovani studenti
della scuola I like it,
avranno la possibilità
di frequentare i
numerosi laboratori
creativi pensati
appositamente per
loro. Ogni laboratorio
dura 2 ore.

Creative
Workshops for
Children (up to 10
years old)
The young students of
the school I like it,
during the day will
have the possibility to
attend various
creative workshops
created especially
for them.

CORSI DI CUCINA ITALIANA

SEMINARI
I like it organizza
seminari di italiano
nell’opera lirica,
cultura e letteratura
italiana. Ogni
seminario dura 3
ore ciascuno.

I like it organizza lezioni
pratiche di cucina
rivolte a coloro che
desiderano imparare
a cucinare alcuni
piatti tipici della
gastronomia
italiana e
sarda.

CORSI DI INTRODUZIONE AL VINO

LEZIONI PRIVATE
Si impartiscono
lezioni di italiano,
latino, storia
e geografia,
inglese, francese e
spagnolo per
le scuole medie e
superiori della
scuola pubblica
italiana.

Seminars
I like it organizes
seminars in Italian
Opera, Italian
culture and
Literature. Every
seminars last 3
hours each.

Italian cooking
I like it organizes
practical cookery
lessons for anyone
interested in
learning to cook Italian and
Sardinian dishes.

Dei giovani wine-makers guideranno i corsisti alla
degustazione di vini italiani e sardi. L’ultimo giorno del corso
prevede una visita guidata in una nota cantina vinicola e
la degustazione dei vini prodotti dall’azienda, accompagnati
dall’assaggio di pietanze tipiche della cucina locale.

Course of introduction to wine
Young wine-makers will guide participants through the tasting
process of Italian and Sardinian wines.
The last day of the course includes a guided visit to an important
wine-cellar with a wine-tasting session of the various wines,
accompanied by a tasting of typical dishes.

TEMPO LIBERO
I like it organizza
diverse attività
extra-scolastiche sia per
adulti che per bambini
per favorire gli incontri
tra gli studenti della
scuola che in questo
modo potranno mettere
in pratica le nozioni
apprese in classe,
utilizzando la lingua
italiana per comunicare.

Free time
I like it organizes
several extracurricular
activities for adults and
children to promote
meetings among
the students, in order to
practice and improve the
Italian language.

ALLOGGI

OLBIA SARDEGNA ITALIA

Gli alloggi sono personalmente
selezionati da I like it e gli
studenti possono scegliere fra le
seguenti possibilità:
Bed & Breakfast (B&B) e
alberghi
Appartamento da condividere
Alloggio in famiglia
Appartamento indipendente in
città o al mare

Accommodation
The accommodation is
personally selected by I like it
and students can choose
from the following possibilities:
Bed & Breakfast (B&B) and
Hotels
Apartment to share
Accommodation with a family
Independent Apartment in the
city or at the sea

SCUOLA DI ITALIANO
PER STRANIERI
ITALIAN SCHOOL FOR
FOREIGNERS

Splendido scenario di questo progetto è la Sardegna: museo a cielo aperto
e minicontinente al centro del Mediterraneo occidentale.
Un'isola antichissima, ricca di storia e di tradizioni e luogo ideale dove trascorrere
una vacanza da sogno tra incantevoli spiagge di sabbia finissima e acque cristalline.
I like it è un’occasione perfetta che permette di abbinare allo studio della lingua
italiana il relax della spiaggia, scoprire la varietà dei suoi splendidi paesaggi e perché
no assaporare anche i gusti semplici e genuini della sua cucina.
La città di Olbia, nota in tutto il mondo come accesso privilegiato alla Costa
Smeralda, anche grazie al porto e all'aeroporto internazionale, si presenta
sempre più come un centro moderno
e davvero vivace. Le stradine del
centro storico, con i loro ristorantini,
è una nuova scuola di lingua
bar e locali notturni danno vita
dall’originale nome inglese con la garanzia
a una piacevole movida che diventa
di una vacanza tutta in italiano
ancor più spumeggiante nei
mesi estivi.

i like it

LA SCUOLA
La scuola si trova al centro di Olbia in posizione ottimale per gli spostamenti
a piedi e/o in bicicletta; è collegata per mezzo di trasporti pubblici alle belle spiagge
della città, raggiungibili in poco tempo. Si avvale di insegnanti madrelingua,
laureati e qualificati per l’insegnamento della lingua e cultura italiana.
I Like It è un centro autorizzato di preparazione e sede d’esame CELI (Certificazione
della Lingua Italiana) e CIC (Certificazione Italiano Commerciale)
dell’Università per Stranieri di Perugia.

The splendid setting to this project is Sardinia: an open air museum and
minicontinent at the heart of the western Mediterranean.
An ancient island, rich in history and tradition, it is the perfect place to spend a
dream holiday, amongst enchanting beaches of the finest white sand and crystalline
seas. I like it is a perfect opportunity to combine language study with relaxation,
enjoying the Sardinian beaches and discovering its wonderful scenery…and why not,
taste the simple and genuine flavours of its traditional cooking.
The city of Olbia which is known world wide as a main access point to the
“Costa Smeralda”, also thanks to the port and the international airport, is developing
into a modern and lively place.
The street of the historical centre
with their restaurants, bars
is a new language school with
and clubs create bustling atmosphere
an original English name
which is even more lively in
with the guarantee of an all Italian holiday
the summer months.

i like it

THE SCHOOL
The school, situated in the centre of Olbia, is ideally placed for getting around on foot
or by bike. It’s also well connected to the beautiful local beaches which
can be reached in a short time even by public transport.
I like it endorses the use of mother tongue teachers, all with degrees and qualified to
teach the Italian language and culture and the school.
I Like It is an authorized examination centre
for CELI (Certificazione Lingua Italiana) e CIC (Certificazione Italiano Commerciale)
certificate offered by the University for Foreigners of Perugia.
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