Soggiorni linguistici di

gruppo con accompagnatore
Conoscere le lingue per scoprire il mondo
Dai 10 anni
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Durante l’Anno Scolastico
Gruppi scolastici assistiti da insegnante accompagnatore

Brevi soggiorni linguistici, multidisciplinari e tematici, durante l’anno scolastico, nelle capitali europee e città di
grande interesse.

Periodo anno scolastico
Durata minima 5 notti / 6 giorni
Minimo partecipanti 15 studenti
Destinazioni Inghilterra - Scozia - Galles - Irlanda - Malta Francia - Spagna - Germania - Austria - Russia - Stati Uniti

Sono percorsi formativo-linguistici modulabili e flessibili nella realizzazione, rispondenti alle specifiche necessità degli allievi di ogni singolo Istituto. I soggiorni
linguistici WEP rappresentano una valida alternativa al
viaggio di istruzione, le quote convenienti ed accessibili
permettono di avvicinare il maggior numero di studenti
a questa esperienza.

Tutti i soggiorni comprendono
• Sistemazione in famiglia ospitante, college, residence universitario, hotel
• Trattamento di mezza pensione o pensione completa
• Trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero
• Gratuità per un insegnante accompagnatore ogni 15 studenti
partecipanti
• Assistenza e reperibilità telefonica WEP 24 ore su 24

1. Stage Linguistici

• Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile
• Omaggio WEP a tutti i partecipanti
• Su richiesta programma di visite, attività ed escursioni

• Corso di lingua straniera, minimo 20 lezioni/15 ore settimanali, gruppo
chiuso o classi internazionali
• Test di ingresso
• Materiale didattico
• Certificato di frequenza indicante i risultati ottenuti nella padronanza
della lingua, secondo il framework europeo, valido per il credito formativo.
La didattica del corso si basa principalmente sull’approccio comunicativo
-situazionale, privilegiando l’arricchimento lessicale, la comprensione e
la produzione orale. L’obiettivo è quello di ottenere un’efficace capacità
comunicativa in breve tempo. Ogni abilità linguistica viene sviluppata attraverso lezioni dinamiche, con l’ausilio di materiale didattico
aggiornato. Gli insegnanti sono madrelingua e qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri.

2. Progetti CLIL
• Programmi da concordare su specifica richiesta
• Gruppo chiuso
Immersione linguistica in contesti stimolanti ed innovativi per potenziare
l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua, utilizzandola per
l’acquisizione di altri contenuti e di conoscenze disciplinari.
Prevede un corso di lingua generale integrato da lezioni di storia, geografia,
scienze, biologia, ecologia, letteratura, storia dell’arte, civilità e cultura.

3. Percorsi storico-culturali-letterari
• Programmi da concordare su specifica richiesta
• Gruppo chiuso
Lezioni di lingua straniera mirate all’approfondimento di aspetti storicoletterari e socio-culturali, arricchite da conferenze in preparazione a visite,
escursioni, attività, letture di opere, visione di film e documentaria tema.
Alcune nostre proposte:
• J. Austen e Bath
• W. Shakespeare e Londra
• Poeti Romantici e Lake District
• Manchester e la Rivoluzione
Industriale

•
•
•
•

J. Joyce e Dublino
Londra e la British Pop Music
Agatha Christie e Torbay
Liverpool e i Beatles

5. Certificazioni internazionali
Corso di lingua generale ed esercitazioni specifiche in preparazione all’esame per le seguenti certificazioni: CAMBRIDGE ESOL, TOEIC,
TOEFL, IELTS, TRINITY, TIE, DELF, DELE, GOETHE.
Un diploma di certificazione linguistica è un documento ufficiale, riconosciuto internazionalmente, rilasciato da enti e associazioni autorizzati,
che attesta il grado di conoscenza di una lingua straniera in conformità al
CEFR. Il conseguimento di una certificazione internazionale di lingue è un
traguardo importante nel percorso formativo di ogni persona, un “valore
aggiunto” alla sua formazione. Favorisce inoltre l’incontro tra domanda ed
offerta di occupazione.

7. Corsi finanziati UE
Assistenza e consulenza per la realizzazione di progetti finanziati dalla
Comunità Europea. Personale qualificato affiancherà i docenti interessati a
sviluppare interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze
in lingua straniera e volti al conseguimento di certificazioni internazionali.

4. High School Experience
Programmi settimanali basati su tre formule diverse:
• Frequenza delle lezioni accademiche per l’intera giornata scolastica
• Frequenza delle lezioni accademiche per mezza giornata scolastica
• Frequenza delle lezioni accademiche per mezza giornata scolastica più
corso di lingua generale
Breve esperienza scolastica presso una scuola superiore all’estero,
partecipando alle lezioni accademiche, svolgendo attività sportive, ricreative e culturali insieme a coetanei madrelingua locali.
Questo programma dà la possibilità di vivere un’esperienza altamente
formativa, sviluppando competenza linguistica e comparando sistemi
scolastici diversi.

6. Stage lavorativi (tirocinio formativo - professionale)
• Approfondimento della competenza linguistica e professionale attraverso un’esperienza lavorativa all’estero.
• Permette di introdursi nel mondo del lavoro, per un breve periodo, mettendo in pratica le conoscenze acquisite in ambito scolastico.
• Sono disponibili diverse tipologie di lavoro nei settori: charity shop e
negozi di vario genere, uffici ed agenzie amministrative, enti e associazioni, musei, librerie, biblioteche, aziende turistiche ed informatiche,
strutture ricettive.
• Per ogni partecipante è previsto il monitoraggio da parte di un tutor sul
posto di lavoro.
• Il soggiorno lavorativo può essere preceduto da un corso di lingua generale o microlingua in preparazione allo stage.
• Al termine del programma verrà rilasciato un attestato EUROPASS.

Come scegliere il programma giusto?
Con il nostro consiglio è più facile
trovare la soluzione adatta
gruppi@wep.org • 0422 178 6153

durante l’estate
Vacanze studio, partenze di gruppo con l’assistenza di un accompagnatore

L’estate WEP è una vacanza studio coinvolgente e indimenticabile, è l’occasione
ideale per imparare le lingue straniere divertendosi, contribuendo alla crescita personale di ogni studente.

Periodo Estate
Durata minima 1 settimana
Minimo partecipanti 10 studenti
Destinazioni

Inghilterra - Scozia - Galles - Irlanda

Malta - Francia - Spagna - Germania - Austria - Russia
Stati Uniti - Nuova Zelanda - Australia - Canada - Sud Africa

Entusiasmanti attività, visite ed escursioni completano la
moderna ed efficiente didattica dei corsi di lingua. L’accogliente ospitalità in famiglia, in un caratteristico college o in
un moderno campus universitario è una grande occasione
linguistico-formativa per i giovani che si affacciano ad un
mondo interculturale in continua evoluzione. I soggiorni
sono proposti in città di grande interesse, località rinomate,
caratteristici villaggi e vivaci centri balneari. Oltre alle tradizionali mete europee, WEP propone fantastiche destinazioni oltre oceano.

Tutti i soggiorni comprendono
• Sistemazione in famiglia ospitante, residence universitario,
college, campus universitario
• Trattamento di pensione completa
• Ricco programma di attività, visite ed escursioni
• Trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero
• Gratuità per un insegnante accompagnatore ogni 10
studenti partecipanti
• Assistenza e reperibilità telefonica WEP 24 ore su 24
• Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile

1. Vacanze studio in tutto il mondo
• Corso di lingua straniera, minimo 20 lezioni/15 ore settimanali, classi
internazionali
• Test di ingresso
• Materiale didattico
• Ricco programma di visite, attività culturali e sportive ed escursioni in
località di grande interesse culturale-turistico
• Certificato di frequenza indicante i risultati ottenuti nella padronanza
della lingua, secondo il framework europeo, valido per il credito
formativo.
Ambiente internazionale e multiculturale, adatto a ragazzi giovani che vogliono conoscere ed interagire con studenti provienenti da ogni parte del
mondo.

• Omaggio WEP a tutti i partecipanti

2. Vacanze studio in prestigiose università
Corsi di approfondimento linguistico presso rinomati campus universitari,
fra cui:
- Westminster London University,
- Yale University New York,
- Harvard University Boston,
- Fordham University New York,
- UCLA San Francisco e Los Angeles,
- Griffith University College Dublino

3. Club Academy

4. Sport and Activity Camp

• Un’esperienza pensata per realizzare un sogno, per vivere la propria
passione e coltivare un talento in una lingua straniera.
• La lingua, come strumento per l’apprendimento di ciò che più appassiona, diviene espressione dell’individuo nella sua specificità.
• Strutture di grande pregio immerse in spettacolari location, sono adatte anche ai più giovani per la massima attenzione alla supervisione.
• Programmazioni didattiche di eccellenza rendono efficace l’apprendimento linguistico e la crescita personale.
• Alcune proposte:
- recitazione e corso di mimo
- corso di scrittura creativa
- web design
- corso di regia e cinematografia
- moda e design
- corso di storia dell’arte
- danza classica e moderna, tip tap, jazz, street dance
- corso di musica e ritmo

• Programmi dedicati a chi vuole approfondire la conoscenza di una lingua straniera e praticare l’attività sportiva preferita, sia a livello amatoriale che agonistico.
• Sono rivolti a gruppi e a squadre che desiderano migliorare le proprie
abilità attraverso lezioni teoriche e pratiche tenute da istruttori professionisti, in un ambiente internazionale.
• In alcuni casi le attività sono gestite in collaborazione con rinomate
società sportive (Arsenal Soccer School, All Blacks, Sharks, etc).
• I campus dispongono di strutture dotate di ottimi impianti polisportivi.
• Gli activity camp propongono a ragazzi attivi e curiosi un’ampia gamma di attività sportive e ricreative supervisionate da istruttori professionisti, in condizioni di massima sicurezza, sono quindi adatti anche
ai più giovani.
• Alcuni degli sport proposti: tennis, basket, calcio, golf, equitazione,
rugby, nuoto, sport acquatici, tiro con l’arco, arrampicata, hockey, diving, pattinaggio, vela, canoa.

5. High School Experience
in Nuova Zelanda e Australia
• Questo programma offre l’opportunità di vivere in un’accogliente famiglia ospitante e di frequentare lezioni accademiche presso una
scuola superiore neozelandese / australiana, insieme a ragazzi del
luogo, di essere considerati quindi exchange student, sebbene per un
breve periodo.
• É un’esperienza linguistica e culturale indimenticabile, adatta a ragazzi con buona competenza della lingua e fortemente motivati alla conoscenza di genti e luoghi lontani. Lezioni ed attività si svolgono dal
lunedì al venerdì, la giornata scolastica termina nel pomeriggio, con il
pranzo consumato a scuola.
• Il piano studio di ciascun ragazzo sarà individualizzato, scegliendo le
materie preferite tra la vasta gamma offerta dalla scuola.
• Ogni ragazzo sarà affiancato da un buddy, alunno della scuola ospitante, al fine di facilitare l’inserimento, la conoscenza del luogo e il nascere
di nuove amicizie.

6. USA e Canada Adventure Camp
• Trascorrere una vacanza in un Summer Adventure Camp è un’esperienza che abitualmente fanno tutti i ragazzi americani e canadesi durante le loro vacanze scolastiche, ora è sempre più sognata anche dai
ragazzi italiani.
• Il programma si svolge presso un tipico campo estivo americano/
canadese, immerso nel verde, con ottime strutture sportive, numerosi
campi da gioco e attrazioni di vario tipo.
• Non è prevista la frequenza di un corso di inglese ma tanto divertimento, una completa full immersion nella lingua, una forte partecipazione
alle attività e alla cultura del posto.
• Condividere con una famiglia americana / canadese i diversi aspetti
della vita quotidiana, permette di crescere sul piano formativo-linguistico, di stringere amicizie con ragazzi locali e di scoprire attivamente
alcuni luoghi più belli e città più interessanti negli USA e in Canada.
• Alcune attività previste: natural learning lab, supportive environment,
river tubing, scavenger hunt, adventure park, hike, water park, circus
experience, riding, climbing, swimming, ect.

7. USA Summer Family Experience
Essere accolti in una famiglia ospitante americana volontaria, condividere i diversi aspetti della vita locale, partecipare ad attività ed escursioni
appassionanti, prendere parte ad interessanti conversazioni di storia e
cultura americana: sono questi gli ingredienti del programma.
Un’occasione unica che garantisce un profondo coinvolgimento, sviluppando la competenza linguistica e scoprendo alcuni tra i luoghi e le città
più conosciuti negli Stati Uniti. I ragazzi saranno integrati nella vita quotidiana della famiglia e nelle loro attività del tempo libero nel week-end.

Come scegliere il programma giusto?
Con il nostro consiglio è più facile
trovare la soluzione adatta
gruppi@wep.org • 0422 178 6153

World Education Program
Nata nel 1988 in Belgio, WEP è un’organizzazione internazionale che
promuove scambi e programmi culturali, educativi e linguistici nel mondo.
Negli anni, WEP ha stretto forti legami di collaborazione con numerose
organizzazioni all’estero e ha creato una rete di rappresentanti in tutti i
continenti, distinguendosi così per la propria specializzazione, serietà e
dimensione internazionale.

Oltre 25 anni di esperienza internazionale, 50.000 studenti dal
1988, più di 60 destinazioni in
tutto il mondo, le migliori scuole,
programmi per tutte le età.

Partire con WEP significa
scegliere programmi di qualità a quote accessibili, trovare l’equilibrio tra un progetto utile, un
risultato efficace ed un soggiorno di qualità al
giusto prezzo. WEP si rivolge direttamente agli
Istituti Scolastici, agli insegnanti, alle organizzazioni aziendali, alle associazioni sportive /culturali
e agli enti, presentando una vasta gamma di proposte per la realizzazione di soggiorni linguistici
per gruppi di studenti con accompagnatore.

L’ufficio gruppi WEP

Le nostre garanzie

si distingue per la qualità dei suoi programmi, la
passione, la costante assistenza, la consulenza accurata e personalizzata. Il personale vanta
infatti esperienze di insegnamento, visita personalmente località e scuole, partecipa a fiere internazionali di settore e a corsi di aggiornamento, è
perciò in grado di orientare nella scelta del percorso linguistico-formativo più adatto a qualsiasi
esigenza. Cortesia, disponibilità e flessibilità sono
le qualità che ci impegniamo a coniugare con la
competenza e la serietà di chi ogni anno accompagna il percorso formativo di centinaia di ragazzi
in tutto il mondo.

WEP opera in Italia con licenza 32AV/96 e le
attività della WEP sono coperte dal Fondo
Nazionale di Garanzia istituito con D.L.
111/95. WEP ha inoltre stipulato con la
Mondial Assistance una polizza di responsabilità civile secondo la legge 111/95.
WEP è membro attivo di WYSE Travel
Confederation, ed è uno dei membri fondatori
di ALTO (Association of Language Travel
Organization). WEP è inoltre parte di IALCA
- Associazione Italiana Agenti e Consulenti
Linguistici che è, a sua volta, membro
di FELCA - Federation of Education and

Un’organizzazione snella ed
efficiente
ci consente di realizzare con professionalità
ogni progetto educativo. La scelta delle nostre
scuole partner all’estero è accurata: tutte sono
di alta qualità, accreditate dagli enti governativi nazionali preposti al controllo e alla verifica
della qualità della programmazione didattica e dei
servizi offerti agli studenti. L’innovazione si
rispecchia anche nella nostra presenza sul web.
Già da alcuni anni siamo più vicini ai nostri
studenti grazie all’uso dei social network, dove è
possibile condividere testimonianze, foto e video
per uno scambio costruttivo di esperienze.

Language Consultant Associations.

Organizzazione con sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2008 e UNI:EN 14804:2005

Gli altri programmi wep
Anno scolastico
all’estero
dai 15 ai 18 anni

Lavoro, stage e
viaggi solidali
per tutta la famiglia

informazioni@wep.org - www.wep-italia.org -

Soggiorni linguistici
individuali
per ragazzi e per adulti

Ospitalità di
studenti stranieri
per tutta la famiglia
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Dicono di noi....
Marta - Spagna
Qui tutto molto bene, la scuola è bella e la famiglia splendida.
Ogni giorno la lingua diventa più facile. Sto vivendo una bella
esperienza davvero arricchente e sono molto contenta.
PS: mi dispiace tantissimo che fra due giorni dovrò tornare a
casa, mi sarebbe piaciuto fermarmi ancora una settimana :-)
Nicolò - Nuova Zelanda
Ho vissuto una vacanza studio che ricorderò per sempre, ho
avuto l’occasione di scoprire il gusto del viaggio e dell’avventura.
Ho incontrato persone che ora considero amici speciali! Consiglio
a tutti di vivere questa esperienza meravigliosa e indimenticabile
che permette di crescere e imparare moltissimo.
Benedetta - Stati Uniti
La mia famiglia ospitante era molto gentile, affettuosa e simpatica.
Ho trascorso molto tempo con loro e mi hanno insegnato
davvero molte cose sugli Stati Uniti. Penso spesso a loro e li
considero la mia seconda famiglia.
Mamma di Francesco - Australia
Vi scrivo poche righe per dirvi che è andato tutto bene. Desidero inoltre ringraziare WEP per l’assistenza e la professionalità dimostrata, punti di forza che hanno permesso a noi genitori
e a Francesco di affrontare con serenità questa meravigliosa e
intensa esperienza, in un luogo così lontano da casa.
Insegnante Liceo delle Scienze Umane e Linguisitco
“C.Poerio”, Foggia - Germania
Tutto bene! Il tempo è bello e tutto procede come previsto. Gli
alunni non creano problemi e le insegnanti sono contente! Anche
la responsabile del progetto, con la quale ho rapporti giornalieri, e lo stesso direttore, sono sempre gentili e disponibili! Solo
qualche piccolezza per qualcuno con la famiglia, ma dipende
dalle diverse culture! Niente di veramente importante!
Insegnante Liceo Statale Farnesina, Roma - Inghilterra
Il consuntivo del soggiorno linguistico è molto positivo. Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e la continua assistenza
che l’ufficio gruppi WEP ha saputo dare, contribuendo così alla
buona riuscita del progetto, malgrado qualche lieve difficoltà sorta.

Insegnante Istituto Tecnico Commerciale Statale
“E. Mattei”, Magenta (MI) - USA
Grazie di cuore per avermi dato l’opportunità di vivere una
vacanza studio interessante e indimenticabile. Il soggiorno a Los
Angeles è stato un’esperienza autentica ed emozionante, che
ha arricchito la mia personalità e professionalità. Scusate se vi
scrivo a distanza di più di venti giorni dal mio rientro in Italia,
ma ho impiegato questo tempo per riordinare le emozioni e le
informazioni che questa incredibile esperienza mi ha suscitato.
Il viaggio è stato organizzato molto bene ed ho visitato luoghi
famosi e suggestivi della California: la cosmopolita metropoli
di Los Angeles, in cui ho avuto l’impressione di vivere parti di
molti film, ed infine San Francisco, la città più spettacolare della
California.
Insegnante I.I.S.S. “A. Righi, Taranto” - Inghilterra
Desidero ringraziarvi per l’impegno, la cortesia e la professionalità
che tutto il gruppo WEP ha profuso per fare in modo che la mia
classe facesse questa bella e proficua esperienza. Nella scelta
dell’agenzia alla quale affidare il progetto mi sono fatta un po’
condizionare da un legame profondo che ho con il Veneto e sono
felice di poter dire che è stata la scelta giusta!
Insegnante Collegio Vescovile “Balbi Valier”
Pieve di Soligo (TV) - Irlanda
Qua va tutto alla grande. Siamo a lunedì e deve ancora
scendere una goccia di pioggia; siamo abbronzati come
dopo una settimana a Jesolo e stiamo visitando posti nuovi.
I ragazzi si sono ambientati bene. L’altro giorno abbiamo
visitato gli splendidi laghi di Glendalough. Abbiamo conosciuto
un sacco di persone fantastiche, studenti, altri leader e lo staff del
college. Un lusso!
Direttore marketing di un’organizzazione internazionale
con numerose scuole in UK, Malta, USA, Cina, Sudafrica
Collaborare con WEP è un vero piacere. Lo staff è molto
professionale e soprattutto dedicato ai loro clienti, i quali
vengono seguiti anche durante il soggiorno di studio all’estero.
Nel nostro settore è molto importante poter contare su un
partner affidabile, che offra un’ottima assistenza al cliente.
Siamo fieri di poter continuare a collaborare e crescere
insieme a WEP.

altri uffici WEP

Contattateci
per un incontro
su richiesta
presso la
vostra scuola

www.wep-italia.org -

Ufficio Gruppi
ODERZO (TV)
Via Masotti, 3 C/1
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153
Fax. 0422 178 8258
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MILANO
Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 85 10
Fax 02 6556 1413

BOLOGNA
Via Zamboni 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034
Fax. 051 039 3216

ROMA
Via E. Q. Visconti 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250
Fax. 06 4559 7252

WEP NEL MONDO

TORINO
C.so V. Emanuele II 12
CAP 10123
Tel. 011 668 09 02
Fax 011 659 61 07

weporg

Belgio
Francia
Australia
Argentina
USA

