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in tutto il mondo

Soggiorni Studio TSA 
Apprendere la lingua “Facendo ciò che amiamo”

Quando TSA progetta un Soggiorno Studio e sele-
ziona le proprie Scuole Partner, si pone un unico fine:
garantire un apprendimento della Lingua effet-
tivo, che dia allo Studente la percezione di aver
raggiunto il risultato desiderato.
Nell’organizzazione del Soggiorno Studio, TSA pone
particolare cura nella didattica e programmazione
metodologica, sapendo che questo obiettivo si 
raggiunge lasciando alla lingua il suo ruolo fonda-
mentale, ovvero essere espressione dei nostri 
pensieri e sentimenti, e mezzo per apprendere e 
conoscere ciò che ci circonda. 

La lingua come strumento di apprendimento di
ciò che ci interessa e coinvolge, ed espressione di
noi stessi: Arte, Letteratura, Teatro, Musica, Fotografia,
Pittura, Shopping, Mondo degli Affari, e base di dialogo
durante la pratica e l’insegnamento dello sport: 
Tennis in lingua, Golf in lingua, Equitazione in lingua,
Barca a Vela in lingua etc. Solo così la lingua viene 
appresa con entusiasmo, in modo naturale e coinvol-
gente, e sarà espressione di noi stessi.

Le nostre scuole partner condividono questa filo-
sofia: le lezioni in aula si incentrano, oltre sulla neces-
saria esercitazione e razionalizzazione delle strutture
grammaticali e dei nuovi vocaboli, sempre su ascolti,
letture ed esercizi di scrittura, che rendano la lingua 
Inglese viva, percepita e sentita come la lingua madre,
espressione vera e  diretta del nostro pensiero. Dopo
le lezioni in aula, l’apprendimento continua con i 
Social Programme “Live in English” da noi proposti,
che prevedono corsi di Golf, di Vela, escursioni nella
città ospitante, cene con gli insegnanti, party presso
la scuola, corsi tematici e attività sportive.

Tutto ciò è reso possibile dall’altissima qualità delle
nostre scuole all’estero, tutte accreditate dagli Enti
Governativi locali preposti alla verifica della qualità
della scuola, della programmazione didattica e degli
insegnanti (British Council, EnglishUK, Quality 
English, altri). 
Questa è la nostra filosofia, che trova espressione in
tutti i nostri corsi per Junior & Teenagers, Speciale
Individuale 8-18, Speciale Individuale 16-22 e per
Adulti.

TSA è riconosciuta presso i principali enti internazio-
nali preposti all’accreditamento delle Scuole e dei
Tour Operator nel Mondo:

• TSA è Membro WYSE TRAVEL Confederation
• TSA è Agenzia Partner EnglishUK 
• TSA è autorizzata Quality English
• TSA è Partner MIUR nel progetto iostudio
• TSA collabora con TESOL Italy

Programmi Specifici
n NO AULA OPTION

L’inglese appreso attraverso attività sportive e ar-
tistiche.
La grande novità di TSA sono i Soggiorni Studio “No
Aula” e “No Aula Option”: la lingua si apprende solo
attraverso esperienze ed attività sportive o artistiche
fortemente comunicative e coinvolgenti, che ren-
dono la lingua viva e naturale espressione dei nostri
pensieri, sentimenti e passioni.

n GAP YEAR

I programmi GAP YEAR sono dedicati agli Studenti
della scuola Secondaria o agli Universitari che de-
siderino apprendere la lingua in modo naturale e
coinvolgente: vivere e studiare in un paese di madre
lingua inglese!
I programmi GAP YEAR prevedono periodi di tre, sei
o nove mesi in una scuola in Canada, USA, Gran
Bretagna, Irlanda e Australia. Si può vivere in fami-
glia oppure nelle Boarding School e nei College.

n WORK AND STUDY

è la programmazione ideale per chi desideri trascor-
rere un periodo di più mesi all’estero, frequentare un
corso di Inglese ed al contempo lavorare e pagarsi gli
studi. Il lavoro è da intendersi non solo come finan-
ziamento dei costi che si sostengono per frequentare
un corso di inglese, ma anche come il mezzo per ap-
prendere la lingua “sul campo” in modo attivo, coin-
volgente e attivo.

n STAGE LINGUISTICI - INTERNSHIP

è una formula vincente per approfondire le proprie
competenze professionali ed al contempo raggiun-
gere un eccellente livello di Inglese, sia in ambito
quotidiano che in un contesto lavorativo.

n HOME TUITION
L’INGLESE A CASA DELL’INSEGNANTE

è una formula vincente per approfondire le proprie
competenze professionali ed al contempo raggiun-
gere un eccellente livello di Inglese, sia in ambito
quotidiano che in un contesto lavorativo.

n FAMILY PROGRAM

Programmazione di grande interesse e coinvolgente:
pensata per tutta la famiglia, è un’esperienza lingui-
stica e culturale ricca di stimoli e di divertimento. 

n SPECIALE SCUOLE

Programmazioni specifiche dedicate al Mondo
Scuola: Stage Linguistici, Corsi CLIL, Soggiorni Estivi
e Corsi di perfezionamento per il Corpo Docente.



Le proposte TSA
n Junior & Teenagers
I nostri Soggiorni Studio sono unici, perché proponiamo
• Scuole e College che gestiscono individualmente ogni
singolo ospite, arrivato in gruppo o in free style;
• Scuole e College con una elevatissima internazionalità,
che nella formazione delle classi e nell’assegnazione delle ca-
mere considerano lo studente singolarmente e non come
gruppo: questo permette una reale relazione tra i ragazzi pro-
venienti da tutto il Mondo, eliminando l’isolamento lingui-

stico dei gruppi;
• Scuole e College con programmazioni didattiche
valorizzate da esperienze concrete, fortemente co-
municative e motivanti: al mattino attività d’aula
in classi internazionali, al pomeriggio e sera attività
interdisciplinari (corso di Fotografia, Moda, Arte,
Teatro, Musica, Arts and Crafts, Calcio, Danza, Equi-
tazione, Golf, Rugby, Adventure English, Canoa…)
ed escursioni alla scoperta della città che li ospita;
•  Scuole e College aperte tutto l’anno, con uno
Staff di Supervisor ed Activity Leader che se-
guono i ragazzi 24h al giorno; 
• Scuole e College certificate ed accreditate dagli
Enti locali preposti locali (British Council, English
UK);
• Scuole e College i cui docenti madrelingua siano

preparati nell’insegnamento e specializzati nell’ap-
plicare metodologie nate per chi apprende una lingua
straniera. 

n Speciale Individuale 8-18 anni!
Soggiorni Studio in prestigiose Boarding School organiz-
zate per accogliere SOLO ragazzi che provengono da tutto
il Mondo individualmente. La soluzione Speciale Individuale

si pone l’obiettivo di un efficace apprendimento lin-
guistico e di forte crescita individuale.
Le Boarding School, oltre a proporre program-
mazioni didattiche di eccellenza, offrono un am-
biente esclusivamente internazionale, ponendo
dei limiti per ogni nazionalità presente e il vincolo
del mix internazionale in aula e in camera. 
Grazie ai Welfare Tutor gli Studenti sono seguiti,
supervisionati e protetti nel rispetto della loro li-
bertà 24h al giorno. I ragazzi e le ragazze hanno ca-
mere in aree differenti del College e in ogni camera
è presente un solo studente per nazione. Si man-
gia nelle Boarding School. Spesso le sale da pranzo
sono delle meravigliose sale antiche con camini, af-
freschi e quadri che rendono i pranzi una vera espe-
rienza.

Arrivare alle Boarding School è facile. TSA propone varie so-
luzioni in merito al viaggio: volo aereo individuale e con amici,
e all’arrivo gli studenti sono accolti da personale della Boar-
ding School. Obbligatorio fino a 14 anni e facoltativo fino a 17
viaggiare con l’accompagnamento della Hostess. 

Le Boarding School nascono nella tradizione britannica
molti secoli addietro con l’obiettivo di educare i bambini ed i
ragazzi anche attraverso l’arte, lo sport, la musica ed il teatro.
Sono college di grandissimo pregio, eleganti, meravigliosi,
immersi nel verde, dotati di infrastrutture sportive e artistiche
di eccellenza, con aule coinvolgenti e camere accoglienti e
moderne. In estate ai ragazzi inglesi si sostituiscono ragazzi
provenienti da tutto il mondo, ed agli insegnanti di sport e di
arte si aggiungono insegnanti di lingua specializzati.

n Speciale Individuale 16-22
Soggiorni Studio per giovani dai 16 ai 22 anni in Scuole di-
sponibili tutto l’anno, garantendo l’internazionalità nel par-
lare tutto il giorno in Inglese e vivere veramente la lingua in
ogni contesto! TSA propone questo programma per abbrac-
ciare le reali esigenze e desideri di ragazzi e ragazze, maturi e
desiderosi di vivere l’esperienza linguistica con maggior au-
tonomia e intraprendenza.

Sono College e Scuole che propongono Soggiorni Studio
riservati agli over16 che preferiscono viaggiare in
Free Style ed approfittare di una struttura sicura e
garantita: i College e le Scuole proposti garanti-
scono l’apprendimento basato sulla didattica in
aula sommata a ricchi Social Programme, nonché
corsi sportivi e tematici in lingua e contesto inter-
nazionale (corsi di Moda, Musica, Teatro, Calcio,
Rugby, Golf, Ippica, altro).

Si vive come a casa: al mattino scuola ed al pome-
riggio attività sportive e tematiche, e con nuovi
amici internazionali alla scoperta della città.
Gli Insegnanti sono madrelingua, certificati e con
lunga esperienza, che oltre ad avere un’eccellente
preparazione didattica e linguistica sono scelti per la
dedizione, la cura e la passione con cui interagiscono
con gli studenti. Possiedono conoscenza approfondita relativa
ai contenuti da trasferire, capacità comunicativa, flessibilità, 
disponibilità.

nAdulti – Executive – Aziende 
TSA propone Corsi di Inglese Generale e Corsi per Profes-
sional & Executive, questi ultimi rivolti a figure professionali
che desiderano approfondire o apprendere l’Inglese scien-
tifico-settoriale (Business, Scientifico, Giuridico, Medi-
cale, Marketing, Pubblicitario, Legale, altro),
sviluppando al contempo abilità comunicative carat-
teristiche della quotidianità lavorativa. Gli insegnanti
sono esperti del linguaggio specifico e della materia
insegnata (Avvocati, Ingegneri, Architetti, Financial
Manager, altro).

Le programmazioni didattiche permettono di 
apprendere la lingua in aula e nel corso di tutte le
attività proposte nelle ore pomeridiane e serali, 
secondo standard elevatissimi. Tutti i percorsi for-
mativi svolti nei centri esteri sviluppano le abilità 
comunicative, le relazioni internazionali, l’intercul-
turalità e i linguaggi specialistici.

I Programmi abbracciano la filosofia del “Live in English!”
per qualsiasi tipologia di corso scelto, sia esso di inglese ge-
nerale quanto di inglese specialistico: esperienze tematiche
per vivere la lingua, la cultura, l’arte e tutto quello che ami
fare nel tuo tempo libero: Teatro, Musica, Pittura, Sport, Pub,
Cinema, Shopping. 
Le attività in aula conferiscono padronanza, precisione, 
ricchezza lessicale generale o settoriale, nuove strutture
grammaticali, capacità nelle quattro abilità linguistiche
(scritto, parlato, lettura e ascolto), correttezza nella pronuncia;
le attività “outdoor” sportive, culturali, escursioni, pranzi,
cene e tempo libero, tutte accompagnate dalla lingua Inglese,
donano la capacità di “utilizzare la lingua in modo facile e 
naturale, come spontanea espressione di sé”.
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