
WWW .ONEWORLDITALIANO . IT

2017/2018



CHI SIAMO

CORSI DI ITALIANO

SISTEMAZIONE

RISORSE GRATIS 
ONLINE

COME ARRIVARE

UN SITO PIENO DI RISORSE 

GRATUITE/ P.23

COME RAGGIUNGERE CAGLIARI IN 

AEREO, TRENO, NAVE O BUS/P.19

CAGLIARI
UNO SCRIGNO PIENO DI SEGRETI / P. 17

03    CHI SIAMO 

04    IL NOSTRO METODO 

05     CORSI DI ITALIANO 

06     CORSO STANDARD 

07     CORSO STANDARD PLUS 

08     CORSO STANDARD SUPER PLUS 

09    CORSO STANDARD + LEZIONI DI                           

         LETTERATURA 

10    CORSO STANDARD + LEZIONI SU STORIA         

         CULTURA E SCRITTORI SARDI 

11   LEZIONI  INDIVIDUALI 

11    LEZIONI SEMI-INDIVIDUALI 

12    PREZZI DEI CORSI 

14    SISTEMAZIONE 

15    SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 

15    STANZA IN APPARTAMENTO                    

         PRIVATO/ MINI APPARTAMENTO 

15    B&B - HOTEL 

16    PREZZI DEGLI ALLOGGI

CONTENUTI

ALLA SCOPERTA DELLA SARDEGNA GRAZIE ALLE NOSTRE ATTIVITÀ'/ 

P. 18

CONTATTI
CONTATTI/P.24

WWW .ONEWORLDITALIANO . IT



Chi siamo

La scuola One World dal 2001 è punto 

di riferimento specializzato a Cagliari e 

in tutta la Sardegna per lo studio della 
lingua e della cultura italiana. 

L'ambiente sereno e amichevole, 

caratterizzato da un'attenzione 
costante per le richieste degli studenti, 

offre la possibilità di seguire  corsi con 

insegnanti madrelingua, qualificati per 

l'insegnamento dell'italiano a stranieri, 

disponibili e attenti alle loro esigenze. 

Chi siamo
La nostra scuola si trova nella 

centralissima via Roma, di fronte al 

porto, a pochi passi dalla stazione degli 

autobus e dei treni, nel quartiere 
multiculturale della Marina, ricco di 

locali accoglienti dove si può

sorseggiare un aperitivo e gustare la 

cucina tipica in un contesto vivace e 

piacevole. 

La sede rinnovata della scuola è 

composta da 12 aule didattiche, una 

sala internet, una sala relax per gli 

studenti, tutte molto accoglienti e

dotate di aria condizionata. 

La scuola
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Il nostro metodo
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Il nostro approccio è di tipo comunicativo e stimola la sua partecipazione 

attiva dell'apprendente grazie alla simulazione di contesti e situazioni reali in 

cui utilizzare la lingua. 

Questo tipo di approccio ci permette di incentrare l'apprendimento sulle 

caratteristiche di ogni studente per sviluppare una competenza linguistica e 

comunicativa efficace e utile sin dalle prime lezioni. 

Non si tratta di un insegnamento meccanico e teorico, ma proattivo e 
coinvolgente, grazie alla pratica e all'uso continuo e reale della lingua, in un 
ambiente amichevole e stimolante. 
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Corsi di italiano
La nostra offerta didattica prevede corsi di italiano dal livello A1 al livello C2, 

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Per valutare la conoscenza linguistica iniziale, si esegue un test scritto, che ci 

permette, insieme ad altri metodi di valutazione in presenza, sia di formare 

classi omogenee, sia di progettare corsi su misura per ogni studente. 

Grazie all'approccio comunicativo, durante le nostre lezioni si sviluppano e si 

praticano tutte le abilità linguistiche (ricettive e produttive) utili 

all'interazione in lingua italiana. 
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Scopri subito il nostro test gratuito: 
https://oneworlditaliano.it/test 
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Corso Standard 
Il Corso Standard si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9:15 alle 13:00 con una 

pausa di 20 minuti. E' la scelta ideale per chi desidera  imparare tanto ma 

anche conoscere persone provenienti da ogni parte del mondo e avere del 
tempo libero per scoprire Cagliari e la Sardegna del sud. 

Il corso si struttura in 20 ore settimanali e in lezioni da 50 minuti.
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Il più 
amato
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Corso Standard Plus
Il corso Standard Plus comprende 4 lezioni di gruppo al giorno più 5 lezioni 
individuali alla settimana. Il corso di gruppo si svolge dal lunedì al venerdì dalle 

9:15 alle 13:00 con una pausa di 20 minuti, mentre le lezioni individuali si 

svolgono dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 14:50. 

Questo corso permette di combinare l'esperienza di studio insieme ad altre 

persone con lezioni individuali su argomenti di interesse personale. E' la 

soluzione perfetta per chi desidera trovare un equilibrio tra lo studio e 
l'interazione in gruppo e l'approfondimento di alcuni aspetti specifici della 

lingua. 
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Corso Standard Super Plus 
Il corso Standard Super Plus comprende 4 lezioni di gruppo al giorno più 10 
lezioni individuali alla settimana. Il corso di gruppo si svolge dal lunedì al 

venerdì dalle 9:15 alle 13:00 con una pausa di 20 minuti, mentre le lezioni 

individuali si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:40. 

E' un corso che offre uno studio a 360 gradi della lingua italiana. Di mattina 

verrà offerta l'esperienza didattica in gruppo, mentre di pomeriggio ci si 

potrà concentrare su argomenti specifici grazie alle lezioni individuali. 

L'immersione totale nello studio della lingua garantisce progressi rapidi, 
senza tuttavia privare lo studente di  momenti di svago e interazione con 

altre persone. 
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Corso Standard e 
lezioni di letteratura

Oltre al corso standard, che si tiene dal lunedì al venerdì dalle 9:15 alle 

13:00, è possibile seguire 4 lezioni settimanali di 50 minuti ciascuna (lunedì 

e mercoledì dalle 14:00 alle 15:40) durante le quali vengono approfonditi 

alcuni argomenti letterari attraverso la lettura e l’analisi di testi di diversi 
autori italiani. 

Questo corso è ideale per chi ama la letteratura e vuole avvicinarsi ai testi 

italiani in modo piacevole e interessante. 

Per poter frequentare queste lezioni, consigliamo una conoscenza 
dell’italiano almeno di livello B1 (Intermedio). 
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Corso Standard e lezioni su 
storia, cultura e scrittori sardi

Oltre al corso standard, che si tiene dal lunedì al venerdì dalle 9:15 alle 13:00, è 

possibile seguire 4 lezioni settimanali di 50 minuti ciascuna (martedì e giovedì 

dalle 14:00 alle 15:40) durante le quali si apprendono nozioni di storia, 
tradizioni e altri aspetti della cultura sarda, anche attraverso la lettura e 

l’analisi di testi di diversi autori sardi. 

Questo corso è ideale per chi ancora non conosce la Sardegna e per chi, invece, 

la conosce già ma vuole saperne di più, comprendendo meglio le sue tradizioni, 
la sua storia e la sua cultura. 

Per poter frequentare queste lezioni, consigliamo una conoscenza dell’italiano 

almeno di livello B1 (Intermedio). 
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Lezioni individuali
Per imparare il più possibile in 
breve tempo, le lezioni individuali 

sono la soluzione più adatta. 

L'insegnante si concentrerà sulle 

esigenze dello studente e su 

eventuali problemi e argomenti 

specifici. Tra tutte le modalità di 
apprendimento è sicuramente la 
più efficace, grazie all'esclusività e 

all'attenzione riservata allo 

studente. 

L'orario e il numero di lezioni 

potranno essere decisi dallo 

studente e concordati con 

l'insegnante. 

Corso Duo  
Questo corso è l'ideale per chi 
viaggia insieme a un'altra 
persona, con lo stesso livello di 

conoscenza dell'italiano. E' 

un'opzione che permette uno 

studio e apprendimento rapido, 

organizzato secondo gli orari e i 

giorni che si preferiscono. 

Il Corso Duo potrà essere 

frequentato da solo oppure 

abbinato al Corso Intensivo. Per 

esempio, si può seguire il Corso 

Intensivo (20 ore di lezione di 

gruppo alla settimana) più 10 

lezioni alla settimana per il 

Corso Duo. 
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Prezzi dei corsi
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La quota di iscrizione, valida per un anno, comprende il servizio di ricerca e 
prenotazione dell'alloggio,  il materiale didattico, il certificato di fine 
corso, un tour della città e l'organizzazione di varie attività per il tempo 

libero. 

Quota di iscrizione: € 60 

2017/2018
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Sistemazione
La nostra scuola cura con particolare attenzione la scelta degli alloggi per gli 

studenti, per rendere il loro soggiorno il più confortevole possibile. Le diverse 
sistemazioni, adatte a tutte le esigenze, sono raggiungibili dalla scuola in non 

più di mezz'ora in autobus, ed alcune di esse, in pochi minuti. 

Normalmente l'alloggio è disponibile dal giorno che precede l'inizio del corso 

fino al giorno successivo alla fine dello stesso. Se per motivi di organizzazione 

del viaggio si desidera arrivare prima o partire più tardi, si può chiedere alla 

scuola l'eventuale disponibilità dell'alloggio per uno o più giorni 

supplementari. 
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Per chi è alla ricerca di 

maggiore indipendenza, una stanza all'interno di un appartamento è la 

soluzione migliore. Si avrà a disposizione una camera singola o doppia arredata, 

un bagno ed una cucina in condivisione. Verranno fornite le chiavi 

dell'appartamento, gli asciugamani e le lenzuola. 

Stanza privata in appartamento

Per chi preferisce alloggiare da solo, si può scegliere un appartamento 

indipendente. Lenzuola e asciugamani sono inclusi nel prezzo. 

Mini appartamento 

B&B - Hotels
Per una sistemazione più tradizionale, è possibile scegliere tra una vasta 

selezione di Bed and Breakfast e di Hotel, tutti situati nei pressi della 

scuola e nel centro della città. Sono presenti B&B e alberghi di tutte le 

categorie. 
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Rappresenta l'opzione ideale per chi vuole 

vivere a contatto con una famiglia italiana, 

con cui condividere i diversi momenti della 

giornata. 

È un modo piacevole di trascorrere una 

vacanza-studio, in una full-immersion 

linguistica, con uno stile di vita autentico. 

Le famiglie vengono altamente selezionate 

per il loro interesse verso altri paesi e 

culture. 

Soggiorno in famiglia 
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Prezzi degli alloggi
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Il prezzo per il servizio di ricerca alloggio è incluso nella quota di iscrizione.
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Cagliari 
Uno scrigno pieno di segreti
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Cagliari è il principale centro della Sardegna, la capitale di un'isola 

sconosciuta e affascinante. Gioielli di storia remota e recente si ritrovano 

incastonati tra le strette strade del centro storico; sono rovine romane, 
musei, chiese e gallerie. 

Cagliari significa storia ma anche natura, con stormi di fenicotteri rosa che 

possono essere ammirati nelle numerose oasi naturalistiche della città. Una 
cucina genuina e autentica, bar e trattorie dall'animo mediterraneo e 

spiagge con acque cristalline, fanno di Cagliari e del sud Sardegna un 

autentico paradiso.  

La One World è situata nel centro di Cagliari, come la maggior parte degli 

alloggi; di pomeriggio e nel fine settimana sarà possibile visitare il quartiere 
storico di Castello grazie a un tour gratuito offerto dalla scuola. 
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Alla scoperta della Sardegna 
grazie alle attività One World

Per chi frequenta un corso di italiano nella nostra scuola apprendere 

l’italiano è sicuramente importante, ma è altrettanto interessante conoscere 

più da vicino Cagliari e il resto della Sardegna per fare di un corso di lingua 

un’esperienza culturale e sociale. 

Siti archeologici, cantine vitivinicole, aziende casearie, tour di trekking, 
escursioni, vela, windsurf o kitesurf sono solo alcune delle attività che 

verranno organizzate dalla scuola. 

Grazie a un calendario costantemente aggiornato e ricco di eventi (che 

comprende concerti, festival presentazioni di libri, eventi sportivi etc) sarà 

impossibile perdersi le attività più interessanti della città. 
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Dai un'occhiata alle attività che proponiamo: 
https://oneworlditaliano.it/it/tempo-libero/attivita-extra-scolastiche/ 



Come arrivare a Cagliari

Ecco una lista delle rotte e delle compagnie aeree che operano su Cagliari:
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In aereo

Rotte nazionali
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Rotte internazionali

Per informazioni più aggiornate consulta il sito dell'aeroporto di Cagliari Elmas:
www.sogaer.it  
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Panoramica delle rotte effettuate da e per Cagliari
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Cagliari può essere raggiunta anche in nave, grazie ai collegamenti gestiti 

dalla compagnia Tirrenia: 

Trapani  - Cagliari 

Civitavecchia  - Cagliari 

Napoli - Cagliari 

Palermo - Cagliari 

Si può raggiungere Cagliari dal resto della Sardegna servendosi delle FS 
Trenitalia. 

La compagnia ARST connette Cagliari con il resto dell'isola. Dalla nostra 

scuola il porto, la stazione dei treni e degli autobus possono essere 

raggiunti a piedi, in soli 5 minuti. 

Per gli interessati la scuola assicura anche un servizio Transfer 

(dall'aeroporto all'alloggio e viceversa) alla tariffa di 30 € a tratta. Per 

prenotarlo è sufficiente richiederlo alla segreteria al momento 

dell'iscrizione.  

In nave

In treno

In autobus

Servizio transfer 



Sito di risorse online gratuite
L'obiettivo di One World Italiano è quello di aiutarti ad imparare l'italiano in 
qualsiasi parte del mondo tu sia. Per questo abbiamo ideato un intero sito di 

risorse per l'apprendimento, completamente gratuite. 

Oneworlditaliano.com offre esercizi interattivi, video, audio e una grammatica 

di riferimento a disposizione di qualsiasi apprendente.  

Il nostro canale Youtube, oneworlditaliano, contiene inoltre un video corso di 

italiano, dal livello A1 al livello B1, tenuto dalla nostra insegnante e 

ambasciatrice online, Veronica.  Sarà lei a guidarci nel mondo della lingua 

italiana, grazie a lezioni mirate su diversi argomenti e tour interattivi per la 

scuola e per la città. 
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Non perderti il tour virtuale di Veronica alla scuola One World 
https://www.youtube.com/watch?v=4mh0yK8_dq4 
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Contatti
Indirizzo: 

One World School of Languages 

Viale Regina Margherita, 6 (ang. Via Roma) 

09125 - Cagliari 

Tel/fax: 
(0039) 070 670234 

Cellulare: 
(0039) 333 4062847 

e-mail: 
info@oneworlditaliano.it 

info@oneworldcagliari.com 

Skype: 

oneworldcagliari 

Website: 
www.oneworlditaliano.it 

Sito di risorse online gratuite: 
www.oneworlditaliano.com 

Facebook: www.facebook.com/oneworlditaliano/ 

Instagram: www.instagram.com/oneworlditaliano/ 

Youtube: www.youtube.com/user/Oneworlditaliano 

G+: https://plus.google.com/+oneworlditaliano 
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