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Il nostro obiettivo è quello di dotare i nostri studenti adulti degli strumenti necessari perché 

riescano a usare in un modo efficace e autentico le lingue che imparano, e allo stesso tempo 

metterli in grado di attestare il loro livello di competenza linguistico-comunicativa attraverso i 

nostri esami di certificazione.  In Spagna, infatti, i nostri esami di certificazione hanno una 

validità nazionale, per cui i nostri titoli sono ufficialmente riconosciuti dalla Pubblica 

Amministrazione, dagli atenei e dai datori di lavoro. Inoltre, il nostro insegnamento mira a 

contribuire sia al riconoscimento che al rispetto della diversità culturale promuovendo una 

società plurilingue  attraverso l’apprendimento permanente.

La Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela è una scuola 
pubblica per l’insegnamento delle lingue nazionali e straniere.

La scuola è gestita dal Dipartimento di Istruzione della Regione.

MISSION







Un insegnamento specializzato e alla portata di tutti delle lingue nazionali e delle 

lingue straniere.

Uno staff di docenti esperti e impegnati che partecipa a numerosi progetti di sviluppo

 professionale. 

Curricoli e livelli corrispondenti al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

Una metodologia didattica all’avanguardia, piacevole ed efficace che dà grande 

importanza allo sviluppo autentico delle abilità comunicative. 

Esami di certificazione di validità nazionale che attestano i livelli A2, B1, B2 e C1, 

destinati a studenti iscritti e candidati esterni. 

Partecipazione ad attività culturali a e programmi internazionali come ad esempio Erasmus +.

In Spagna le scuole 
pubbliche di lingue 
(EOI) forniscono:

»

»

»

»

»

»



Il sistema delle scuole pubbliche di lingue in Spagna (EOI) è un’istituzione di oltre 100 anni 

di storia. Questo nostro esteso patrimonio di eccellenza, insieme all’uso innovativo che 

facciamo delle TIC e piattaforme di social learning, attira l’interesse di adulti di ogni età e 

di ogni status. Questo si combina con un’ampia gamma di attività culturali che mira a 

promuovere le lingue e l’apprendimento delle lingue, così come alla partecipazione di 

insegnanti e studenti a programmi internazionali. 

APPRENDIMENTO DI LINGUE PER TUTTI



La nostra scuola ha un’ampia esperienza in programmi educativi internazionali. La 

partecipazione a programmi di scambio con altri Paesi fornisce l’opportunità a docenti e 

discenti di condividere e migliorare la loro formazione accademica. 

VOCAZIONE INTERNAZIONALE



La EOI di Santiago pubblica informazione aggiornata sul suo sito web ed è presente sui social 

network tra cui Facebook, Twitter, Google+ e Youtube.

I nostri insegnanti sono esperti di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Lavo-

rare con tablet, pubblicare blog, progettare LMS e gestire piattaforme di social learning fanno 

ormai parte della pratica docente della nostra scuola, tutto ciò allo scopo di migliorare l’espe-

CULTURA E TECNOLOGIA



rienza di apprendimento dei nostri studenti dentro e fuori dall’aula. I nostri do-

centi condividono la loro esperienza in questo campo con altri professionisti at-

traverso conferenze e workshops presso eventi nazionali e internazionali.

Inoltre, la scuola organizza una vasta scelta di attività culturali, tra cui gite 

scolastiche all’estero, in modo da far vivere l’attività formativa oltre l’aula e 

in un contesto più informale.



Oltre alla sede principale della scuola di San-

tiago (Vite), nella quale è possibile studiare 

francese, gallego, inglese, italiano, portoghese, 

Spagnolo come Lingua Straniera (ELE) e tedesco, 

ci sono cinque distaccamenti della scuola a 

Negreira, Ordes, Ribeira e Santiago (Sar), nei 

quali si insegna l’inglese, e a Noia, dove si 

offrono anche corsi di francese.

In aggiunta ai corsi regolari, l’offerta didattica 

della scuola include una scelta di corsi specia-

lizzati di inglese e francese all’interno del pro-

gramma di sviluppo professionale per docenti 

CLIL. Si offrono inoltre corsi specializzati di in-

glese e gallego per lavoratori di diversi ambiti 

quali la Pubblica Amministrazione e i media.

Infine, la scuola organizza corsi di preparazione 

alla certificazione CELGA (esame di certifica-

zione linguistica di gallego).

CATALOGO DI CORSI
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