
La scuola “The Linguaviva Centre” è frequentata da studenti di svariate nazionalità e di età 
diverse , mi è capitato di interagire con studenti di 15 anni come con studenti di 50-60 anni . L a 
scuola è composta da un piano seminterrato con annessa sala relax all’interno della quale , 
durante la pausa delle lezioni dalle 10:40 alle 11:20 , è possibile consumare bevande calde o 
snack , guardare la tv , giocare a ping pong  , connettersi alla wifi della scuola usufruendo delle 
postazioni dei PC o comunque interagire con gli altri studenti frequentanti la struttura 
(all’interno della scuola è consentito/consigliato comunicare esclusivamente in lingua inglese) . 
E’ presente una biblioteca che consente il prestito dei libri , quest’ultima è situata al piano 
terra all’ingresso  della struttura vicino alla segreteria . Le classi sono situate nei piani 1°-2°-3°-
attico e sono suddivise in base al livello di conoscenza della lingua  inglese . La mia classe si 
trovava al terzo piano dell’edificio e si affacciava sulla strada  . I miei compagni di classe erano 
in tutto cinque ,  treragazzi di nazionalità araba , con età compresa fra i 17 e i 30 anni ,  un 
ragazzo quindicenne  di nazionalità russa e una ragazza russa di circa 30 anni . 

Le lezioni si sono svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 per due settimane  . 
La giornata del venerdì era dedicata allo superamento di un test di verifica finale e alla sua 
correzione , durante gli altri giorni le lezioni si svolgevano usufruendo della tv per visionare 
immagini audio/video , della classica lavagna con i pennarelli , utilizzata dall’insegnante per 
scrivere , il lettore CD/DVD per fare gli esercizi di ascolto pronuncia e comprensione ; abbiamo 
altresì utilizzato un libro fornito dalla scuola per il completamento di alcune attività . 
L’insegnante si chiamava Noelle e svolgeva le lezioni interamemte in lingua inglese , era 
particolarmente simpatica e ci permetteva di interagire fra noi del gruppo classe proponendo 
anche attività ludiche formate da piccoli gruppi o coppie.  

L’esperienza presso la scuola “The Linguaviva Centre” è stata molto formativa e al termine del 
corso ho ricevuto il mio attestato di partecipazione che certifica il livello di inglese da me 
acquisito durante il percorso formativo dell’Erasmus Plus .        


