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Chi 
siamo?

La scuola MESSAPIA promuove lo studio della lingua e della cultura italiana. 

Situata in un palazzo del secolo XVII, rappresenta il luogo ideale per avvicinarsi o  
perfezionare lo studio dell’italiano ma anche per immergersi nella cultura italiana che  
da sempre affascina i popoli. Aperta agli stranieri di ogni età e nazionalità, propone vari  
programmi di studio integrati a lezioni itineranti di cultura, folklore, artigianato, danza oltre  
a interessanti escursioni nell’entroterra salentino e in alcune importanti città del sud Italia,  
che renderanno il soggiorno-studio una piacevole e indimenticabile esperienza.

Luogo
Il Salento, terra di mezzo, sospeso tra 
il mare  Ionio e il mare Adriatico. La 
spaziosità del  cielo, la sfrenata solarità, i 
vasti orizzonti ne  esaltano le tinte. Oltre 
2000 km quadrati  di superficie dei quali 
ben 206 di profilo  costiero.  Galatina è una 
perla incastonata nella  penisola salentina, 
con il suo borgo antico  e il suo tessuto 
urbano caratterizzato  da architetture 
prevalentemente  settecentesche, di 
squisita raffinatezza  artistica. Città d’arte 
dal 2004, narra una  storia antica attraverso 
le chiese, i palazzi  e le corti. Custodisce 
la Basilica di Santa  Caterina d’Alessandria, 
uno dei più insigni  monumenti dell’arte 
romanico-pugliese  risalente al secolo 
XIV.  A 12 km dal mare Ionio e 20 km dal 
mare  Adriatico, costituisce il luogo ideale 
per  un soggiorno di studio ma anche di  
divertimento.
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Corsi
Corsi di 10 ore settimanali per studenti 
di tutti i livelli
- Durata:  da 1 settimana a 12 mesi
- Lezioni: da lunedí a venerdí 2 ore 
accademiche (90 minuti) al giorno

- Corsi di 10 ore settimanali docente/
alunno, per studenti di tutti i livelli
-Durata:  da 1 settimana a 12 mesi
-Lezioni: da lunedí a venerdí 2 ore 
accademiche (90 minuti) al giorno

-Su richiesta dello studente si possono 
organizzare lezioni itineranti, svolte in 
ambienti autentici (al mercato, in banca, 
alla posta, al bar, al ristorante), dove lo 
studente possa interagire direttamente 
con atti comunicativi mirati in ambienti 
reali, completamente estranei al 
contesto della simulazione in classe

Corsi di 10 ore settimanali per studenti 
che abbiano già studiato la lingua 
e vogliano approfondire le strutture 
grammaticali e la conversazione
- Durata:  da minimo 2 settimane 
- Lezioni: da lunedí a venerdí 2 ore 
accademiche (90 minuti) al giorno

-Corsi di 10/20 ore 
-2 studenti e 1 docente
-2 ore accademiche (90 minuti) al 
giorno

Corsi intensivi di 30 ore settimanali 
disegnati esclusivamente per 
utenti appartenenti al programma 
bildungsurlaub.

Intensivo di 
gruppo

2 to 1
Intensivo 
personalizzati 

Intensivo di 
approfondimento 

Corsi intensivi per utenti 
BILDUNGSURLAUB
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-Corsi di 10 ore settimanali docente/
alunno, per studenti di tutti i livelli
-Durata:  da 1 settimana a 12 mesi
-Lezioni: da lunedí a venerdí 2 ore 
accademiche (90 minuti) al giorno

-Corsi di 10 ore settimanali per utenti 
con un discreto livello della lingua e 
vogliano perfezionarsi nei linguaggi 
settoriali
-Italiano per il commercio e marketing
-Italiano per il turismo
-Italiano per la giurisprudenza

-Lezioni pratiche  di lingua italiana 
incentrata sulla cucina locale, le ricette, 
le tecniche, etc
-1 seminario tecnico-pratico con 
degustazione sulla pasta fresca (2 ore)
-1 seminario tecnico-pratico con 
degustazione sulla pasticceria (2 ore) 
-1 seminario tecnico-pratico con 
degustazione sulle marmellate, 
conserve, liquori
-1 seminario tecnico-pratico con 
degustazione sull’olio d’oliva o sui vini 
(2 ore)
-1 escursione gastronómica

-Lezioni pratiche  di lingua italiana 
incentrata sulla teoria e la pratica della 
famosa danza folcroristica della PIZZICA
-1 seminario tecnico-pratico con 
partecipazione a una o più lezioni di 
ballo

-Corso di lingua italiana disegnato per 
persone mature
-Lezioni di 60 minuti in ambiente 
piacevole rilassato, conversazioni mirate 
a migliorare le abilità di conversazione e 
di scrittura intercalate ad attività pratiche, 
passeggiate per la città, visita ai musei 
e alle chiese storiche, brevi seminari di 
cucina locale, visita alle botteghe degli 
artigiani, rilassate escursioni nei dintorni 
della città, degustazione di cibi e vini 
tipici. Il programma sarà stabilito dopo 
aver ascoltato le esigenze degli utenti.

Corsi di preparazione 
per le Certificazioni 
dell’Italiano Cils, Celi, 
Plida

Corsi settoriali

Italiano e Cucina

Italiano e Pizzica

Italiano +50

La scuola s’impegna a ricercare 
una sistemazione adeguata alle 
richieste degli utenti fra B&B, hotel, 
agriturismo ed eccezionalmente 
anche sistemazione presso 

famiglie.

Alloggio
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Inizio delle lezioni

Prezzi

I corsi iniziano tutti i lunedí 

Per il 2023 il programma sará il seguente:

• Prezzi in Euro per persona
• È prevista una tassa d’iscrizione di €35 valida per 12 mesi

Settimana aggiuntativa

*Con un solo iscritto saranno impartite 10 lezioni 
personalizzate a settimana
*Con due iscritti saranno impartite 15 lezioni 
personalizzate a settimana

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

02 06 06 03 01 05 03 07 04 02 06 04

09 13 13 10 08 12 10 14 11 09 13 11

16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25

30 29 31 30

Corso Intensivo di gruppo Corso 2 a 1

Corso BILDUNGSURLAUB

Corso Intensivo 
personalizzato

Ore Partecipanti Euro
N.º minimo N.º massimo

20 3* 15 270/p

40 499/p

60 699/p

80 899/p

Ore Partecipanti Euro
N.º minimo N.º massimo

30 3* 15 365/p

60 600/p

90 900/p

120 1200/p

Ore Partecipanti Euro
N.º minimo N.º massimo

30 3* 15 270/p

Costo per ora

€35

Ore Euro

20 510/p

30 720/p

40 920/p
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Corso di preparazione per le Certificazioni 
dell’Italiano Cils, Celi, Plida

Corsi speciali

Corso Settimane Ore Partecipanti Euro

N.º Minimo N.º Massimo

Gruppo A1 – B2 5 25 3* 15 325/p

Gruppo C1 – C2 6 30 390/p

Gruppo A2 Integrazione
B1 Cittadinanza

4 20 3* 15 260/p

Lezioni Individuali A1 – 
B2

15 600/p

Lezioni Individuali C1 – 
C2

20 800/p

• *Con un solo iscritto saranno impartite 10 lezioni personalizzate a settimana
• *Con due iscritti saranno impartite 15 lezioni personalizzate a settimana

• *Sono previste delle attività. Nel caso di un solo partecipante il numero delle attività sarà 
dimezzato

Corsi Speciali Settimane Ore Partecipanti Euro
N.º minimo N.º massimo

Italiano e Giurisprudenza 10 1* 5 350

Italiano e Arte 10 350

Italiano e Cucina 10 350

Italiano e Teatro 10 350

Italiano e Turismo 10 350

Cucina Personalizzato 3 1 3 120

Pizzica Personalizzato 3 1 10 120

Italiano +60 1 10* 3 8 450

2 20* 3 8 950
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Corsi online

Corsi online Ore Partecipanti Euro
N.º minimo N.º massimo

Intensivo di gruppo 10 3* 7 120/p
Individuali 5 150/p

10 280/p
20 500/p

2 a 1 5 2 125/p
10 2 230/p
20 2 450/p

Contatto:
Scuola Messapia - Lingua e cultura 
italiana
Via Robertini 20/bis Galatina - 73013 - 
Lecce
Telefono fisso: +39 0836211725
Telefono cellulare: +39 3271665069

E-Mail: info@scuolamessapia.it

In collaborazione con:


