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LILIC Learn Italian and Live In Cilento –
Impara l’italiano, al mare e con la gente 
del Cilento

Dove Siamo

Pisciotta si stende su tre fasce: «case gravi e brune… ulivi 
sparsi come pecore a frotte; … e a livello dell’acqua» (Un-
garetti).

Segreta, appartata, toccata da un turismo sostenibile, Pi-
sciotta è n. 1 delle località balneari poco note (The Tele-
graph). E’ una delle perle del Parco nazionale del Cilento 
(UNESCO World Heritage) ed è pluripremiata con Bandiera 
Blu dalla «Foundation for environmental education».

In questo luogo, ancora incontaminato, offriamo corsi 
estivi di lingua italiana e un’esperienza unica di integra-
zione agli abitanti e alle comunità del Parco Nazionale 
del Cilento. Nei nostri corsi l’intero villaggio dialoga con 
gli studenti e si trasforma in un «set» di apprendimento 
linguistico.

Scopri i nostri corsi di lingua italiana per stranieri: (Corsi), 
nella Biblioteca dello storico Palazzo Marchesale di Pi-
sciotta. Impara la lingua, conosci una regione.
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Abitanti Pisciotta
Si ringraziano le reti associative culturali e non-profit 
del Cilento per il loro entusiastico appoggio all’iniziativa.

Giuseppe Vitiello,
Presidente onorario e Socio Fondatore LILIC
Dopo oltre 20 anni di lavoro in organizzazioni inter-
nazionali (Commissione europea, Consiglio d’Europa, 
NATO Defense College) e universitarie (Hochschule BIW 
Stoccarda e Università Ca Foscari, Venezia), sono tornato 
ai miei primi amori: la didattica della lingua italiana a 
stranieri, che ho insegnato in organismi pubblici (Uni-
versità di Toulouse, Orléans, licei italiani) e privati (Torre 
di Babele, Roma)

Linda Veneroso 
Coordinatrice del Lavoro di Progetto e Socia Fondatrice di 
LILIC 
Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, ho lavora-
to come consulente in vari progetti di formazione della 
Commissione europea (LifeLong Learning, Leonardo da 
Vinci, ESPRIT) e istituzioni (INPS, ICCD Beni Culturali). Per 
LILIC sono reponsabile della Sezione Project Work. 

Lucia Belli
Coordinatrice del Corso e Insegnante 
Ho insegnato inglese in scuole superiori (Napoli: Um-
berto I, Pansini; Roma: Curie, Antonietti) e all’università 
(Federico II, Napoli) e italiano in scuole italiane all’estero 
(Madrid: Scuola Media Ministero AE; Reina Sofia, Museo 
del Prado). Numerosi titoli professionali in metodologie 
di didattica dell’inglese (“English for Tourism, London; 
English for Teachers, Totnes) e coordinatrice e referente 
in programmi nazionali di mobilità studentesca (Umber-
to I).

Alfonso Di Crisci
Website manager e Socio Fondatore LILIC
Imprenditore nei campi dell’informatica e della ristora-
zione, curo per LILIC il web marketing e le relazioni con 
le imprese e le associazioni locali. .

Francesca Fedullo
Assistente tecnico
Con un Diploma di laurea in Arti Visive e una lunga 
esperienza in progetti artistici per l’Accademia di Napoli 
e di Bari e in vari progetti nel sociale (marinArte, Ani-
mavillage, Pisciotta Conserva), mi occupo del montaggio 
video e della logistica. 
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Lingua italiana: il nostro concetto

Sosteniamo l’approccio dei Creative Commons. Per quan-
to possibile, i materiali didattici di LILIC sono in libero ac-
cesso. A condizione di citare l’autore/editore, essi possono 
essere riutilizzati da altri insegnanti, da singoli individui 
e da chiunque voglia promuovere l’italiano come lin-
gua di cultura, di sviluppo individuale e d’inclusione. Il 
finanziamento dei corsi serve alla costruzione di piatta-
forme in libero accesso destinate a favorire l’integrazione 
sociale e un concetto aperto di società.

Lingua italiana e patrimonio culturale

La nostra didattica è ancorata al territorio del Cilento, 
ricco di storia, d’arte e di uno stile di vita invidiato in 
tutta Italia. Vogliamo che i nostri figli ci siano grati 
per avere saputo preservare, mantenere e accrescere 
il patrimonio culturale e umano del Cilento.
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I nostri corsi sono progettati per studenti con una forma-
zione di base dell’italiano che vogliono accrescere le loro 
competenze linguistiche immergendosi nella vita quoti-
diana di un villaggio italiano (almeno livello A1 – Fa il test 
per misurare la tua competenza).

Due approcci sono combinati:

Modello tradizionale
Due ore al mattino (di 50 minuti) di didattica tradizionale 
con approccio linguistico-comunicativo. Gli studenti sono 
distribuiti nelle classi in funzione del loro livello di cono-
scenza della lingua italiana.
Modello “classe diffusa” (Project Work)
Nel pomeriggio, gli studenti lavorano in ambito semina-
riale su un progetto e interagiscono con gli abitanti su 
tipiche attività di Pisciotta. Gli abitanti di Pisciotta parte-
cipano alla crescita linguistica dello studente (come nel 
modello italiano di “Albergo diffuso”).

Corso – Sillabo
Al mattino : corso di lingua italiana. Gli studenti sono di-
visi in gruppi a seconda dei risultati del Test
Nb. Principianti assoluti e parlanti esperti (C1) possono 
ottenere lezioni individuali (si prega di contattare la Dire-
zione)
Al pomeriggio, l’obiettivo è rafforzare le competenze lin-
guistiche con la realizzazione di video che documentano 
la vita quotidiana a Pisciotta. I percorsi didattici più fre-
quenti sono:

IL NOSTRO MARE
Progetto su concetti di cultura materiale (lavoro, attività 
marine) e affettiva (le pratiche del quotidiano) articolati 
intorno alla pesca e alla preparazione del pescato. 
LA NOSTRA TERRA
Progetto su concetti di cultura materiale (lavoro, attività 
marine) e affettiva (le pratiche del quotidiano) articolati 
intorno all’agricoltura locale (coltivazione dell’«oliva pi-
sciottana») e alla preparazione dei prodotti della terra. 
LA NOSTRA VITA
La VITA è il tessuto delle relazioni umane nel Cilento. La 
regione del Cilento è, secondo le statistiche, uno dei paesi 
più longevi d’Europa per il suo elevato stile di vita (v. film: 
Benvenuti al Sud).

Il programma dei corsi
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Project Work

I corsi del mattino seguono sillabi tradizionali confor-
mi all’approccio linguistico- comunicativo e alle linee 
direttive del Consiglio d’Europa.

Nel pomeriggio gli studenti preparano e realizzano in-
terviste, che sono proiettate il venerdì. Gli studenti lavo-
rano in due gruppi, così suddivisi:

Gruppo a) tratta con le persone, progetta le scadenze ed 
esamina le esigenze giuridiche e amministrative richie-
ste per la realizzazione dei video e quanto richiesto per 
realizzare la loro migliore diffusione;
Gruppo b) Produce l’intervista, si occupa della logistica e 
della realizzazione dei video.

Il curricolo si svolge come segue:

Lunedì: Preparazione del lavoro di progetto e delle in-
terviste
Martedì: Realizzazione delle interviste
Mercoledì: Realizzazione delle interviste (continua) e 
corso di cucina
Giovedì: Valutazione del materiale per il montaggio vi-
deo
Venerdì: Proiezione del materiale e progetto di diffusio-
ne del video realizzato.

Al termine della settimana viene rilasciato un diploma 
di frequenza con attestazione delle attività svolte e delle 
abilità linguistiche conseguite.
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Gli studenti risiedono in camere singole all’interno di ap-
partamenti con vista sul mare e sugli ulivi: Abitazioni. 

Pisciotta è una località turistica classificata e parte del 
Patrimonio mondiale UNESCO. La disponibilità di alloggi 
è limitata e le sistemazioni più interessanti sono richie-
ste con largo anticipo. Si consiglia di prenotare a fine 
marzo – inizio aprile per sistemazioni vicine al mare.

Soluzioni alternative (in hôtel o in villaggio turistico) 
sono previste nel caso la disponibilità di appartamenti 
sia terminata.
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In aereo: Dall’aeroporto di Roma (Fiumicino o Ciampino) 
o Napoli Capodichino recarsi a Stazione Termini (Roma) 
o Napoli Centrale e prendere un treno direzione Pisciot-
ta-Palinuro.

In treno: 2 h da Napoli; 3.45 h da Roma.

Linea Napoli-Reggio Calabria, frequenti Frecciarossa + 
regionale (consultare orario Trenitalia). Da notare che l’o-
rario ferroviario cambia la prima settimana di giugno con 
collegamenti più frequenti di estate.

In auto: 3 h da Napoli; 4.30 h da Roma

Da Nord: dall’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, 
uscire a Buonabitacolo e proseguire sulla SS 517. Presso 
Policastro Bussentino girare a destra ed immettersi sulla 
SS 18; proseguendo su questa strada uscire a Poderia e 
da qui procedere in direzione Palinuro sulla SR 562 che 
costeggia il fiume Mingardo. Alla rotonda di Palinuro, 
prendere l’uscita a destra in direzione di Pisciotta. Dopo 5 
km prendere la direzione Pisciotta Marina.

Alternativamente, dall’autostrada A3 Salerno – Reggio Ca-
labria, uscire a Battipaglia e proseguire sulla SS 18 e sua 
variante in direzione Agropoli/Vallo della Lucania. Uscire 
a Poderia e da qui procedere in direzione Palinuro sulla 
SR 562 che costeggia il fiume Mingardo. Alla rotonda di 
Palinuro, prendere l’uscita a destra in direzione di Pi-
sciotta. Dopo 5 km prendere la direzione Pisciotta Marina.

Come arrivare a Pisciotta
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Iscrizione – Cosa si ottiene. Il costo dell’iscrizione all’As-
sociazione, di € 20, dà diritto a:

Materiale didattico
Diploma finale
Sconti e facilitazioni in ristoranti e in altre strutture      
turistiche convenzionate
La ricerca di un alloggio

Per costi riguardanti il corso linguistico e altri costi ag-
giuntivi, visita la pagina Costi.

Per maggiori informazioni compila il form qui sotto. Nel-
le note inserisci le informazioni personali su motivazio-
ne, bisogno e competenze; ci servono per definire meglio 
il tuo profilo di discente.

Test di lingua italiana

Esistono numerosi siti in cui testare il proprio livello d’i-
taliano, ad es:
ESL, https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-i-
taliano/index.htm 

Nel box ‘Note’ della Richiesta d’Informazioni iserisci il 
tuo livello d’italiano (A1, A2, B1, B2).

NB: La metodologia di Lavoro di Progetto richiede un’in-
tensa partecipazione alle attività didattiche limitata a 
non più di 12 studenti.

Iscrizioni

Per compilare il questionario andate qui
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Numeri di Telefono

Giuseppe Vitiello +39 333 7392630

Linda Veneroso +39 349 2998330

Alfonso di Crisci +39 342 6388364

Il nostro indizizzo e.mail: info@scopripisciotta.it 

Pisciotta è ad appena mezz’ora di treno da Paestum e ca 
2 h da Pompei, due tra i siti archeologici più importanti 
d’Italia. A 10 mn da Ascea (Elea), sede della scuola eleati-
ca, tra le prime scuole filosofiche dell’antica Grecia. Altre 
località di notevole interesse storico-artistico e naturali-
stico: Certosa di Padula, le grotte di Pertosa-Auletta (con 
un fiume sotterraneo) e Grotta Azzurra di Palinuro. 

Contatti
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Tutti i corsi hanno luogo nel mese di Settembre 2019 a fre-
quenza settimanale: 2-6 Settembre; 9-13 Settembre; 16-20 
Settembre; 23-27 Settembre.
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