SCUOLA DI ITALIANO
CORSI 2015-2016
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CORSI DI LINGUA ITALIANA
A.A. 2015-2016
Quota associativa (valevole 365 giorni)* € 60,00

I corsi di lingua italiana sono suddivisi in 6 livelli:
Principianti (A1) - Elementare (A2) - Medio (B1)
Progredito (B2) - Superiore (C1) - Perfezionamento (C2).

ORDINARI (per tutti i livelli)
€ 220,00
32 ore per 2 mesi - 2 ore 2 volte la settimana
(il lunedì e il mercoledì o il martedì e il giovedì - secondo il livello)
Corsi dalle 09.00 alle 11.00 -> Inizio: primi giorni di ottobre dicembre - febbraio - aprile - giugno - (1) agosto.
Corsi dalle 18.00 alle 20.00 -> Inizio: primi giorni di settembre
- novembre - gennaio - marzo – maggio – (1) luglio.

SEMINTENSIVI (per tutti i livelli)
€ 240,00
48 ore per 1 mese - 3 ore 4 volte la settimana
(dal lunedì al giovedì)
dalle 15.00 alle 18.00
Inizio: (1) 3 agosto - 1° settembre - 1° ottobre - 2 novembre 1° dicembre - 4 gennaio - 1° febbraio - 1° marzo - 4 aprile 2 maggio - 1° giugno - (1) 4 luglio.
INTENSIVI (per tutti i livelli)

€ 360,00
64 ore per 1 mese (dal lun. al ven.) - 3 ore 3 volte la settimana
+ 3 ore e mezzo due volte la settimana
dalle 11.00 alle 14.00 (per 3 giorni)
+ dalle 11.00 alle 14.30 (per 2 giorni)
Inizio: (1) 3 agosto - 1° settembre - 1° ottobre - 2 novembre 1° dicembre - 4 gennaio - 1° febbraio - 1° marzo - 1° aprile 2 maggio - 1° giugno - (1) 4 luglio.

CORSO PRE-PRINCIPIANTI DI 20 ORE

€ 150,00
20 ore per 1 mese - 2 ore il martedì, il giovedì e 2 venerdì
dalle 09.00 alle 11.00
Inizio: (1) 4 agosto – 1° settembre - 1° ottobre - 3 novembre 1° dicembre - 5 gennaio – 2 febbraio – 1° marzo – 5 aprile 3 maggio - 7 giugno - (1) 4 luglio.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI 16 ORE € 120,00

16 ore per 1 mese - 2 ore 2 volte la settimana
(il lunedì e il mercoledì)
dalle 15.00 alle 17.00
Inizio: (1) 3 agosto - 2 settembre - 5 ottobre - 2 novembre 2 dicembre - 4 gennaio - 1° febbraio – 2 marzo – 4 aprile 2 maggio - 1° giugno - (1) 4 luglio.
(1)
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Nei mesi di luglio e agosto il calendario dei corsi può subire variazioni.
Per informazioni consultare il sito www.roma.ladante.it

CORSO DI CONVERSAZIONE

€ 150,00
20 ore per 1 mese
Corsi dalle 9.00 alle 11.00 -> Inizio: primi giorni di ogni mese.
Corsi dalle 15.30 alle 18.00 -> Inizio: primi giorni di ogni mese.

CORSI DI 84 ORE MENSILI

€ 500,00
Lingua (Corso Intensivo di 64 ore per 1 mese)
+ Corso Pre-principanti (20 ore per 1 mese)
oppure + Corso di Conversazione (20 ore per 1 mese)
oppure + Corso di Cultura (corso di 20 ore per 1 mese)

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
DELLA CERTIFICAZIONE PLIDA
8 lezioni di 2 ore ciascuna
(il martedì o il giovedì - secondo il livello)
Corsi dalle 11.00 alle 13.00

€ 120,00

Il calendario dei corsi di preparazione agli esami Plida sarà
disponibile sul sito www.roma.ladante.it

CORSO D’ITALIANO PER IL LAVORO
10 lezioni individuali + 2 in omaggio
10 lezioni collettive (massimo 4 persone)
I giorni e gli orari sono da concordare.

€ 500,00
€ 250,00

CORSO PRESSO AZIENDE O UNIVERSITÀ
I giorni e gli orari sono da concordare.

LEZIONI INDIVIDUALI/PICCOLI GRUPPI

1 studente - 1 lezione
€ 50,00
2 studenti - 1 lezione
€ 60,00
3 studenti - 1 lezione
€ 70,00
La lezione è di 50 minuti
I giorni, gli orari e il numero di lezioni sono da concordare.
info@roma.ladante.it
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CORSI DI CULTURA ITALIANA
A.A. 2015-2016
Quota associativa (valevole 365 giorni)* € 60,00

STORIA DELL’ARTE

16 ore per 2 mesi (il mercoledì)
€ 120,00
dalle 9.30 alle 11.00
Il corso prevede un’uscita didattica da effettuare il lunedì
o il mercoledì.
Inizio: 7 ottobre - 2 dicembre - 3 febbraio - 6 aprile – 1° giugno
16 ore per 1 mese (il lunedì e il mercoledì)
dalle 9.30 alle 11.00
Il corso prevede un’uscita didattica.
Inizio: 5 settembre

€ 120,00

24 ore per 2 mesi (il lunedì)
€ 180,00
dalle 15.00 alle 18.00
Inizio: 5 ottobre - 7 dicembre – 1° febbraio - 4 aprile - 6 giugno
I corsi sono tenuti in italiano. L’ora di lezione è di 50 minuti.
La Direzione si riserva la facoltà di chiudere quei corsi che non
raggiungono il numero minimo di iscritti.
In base al calendario e alle chiusure della Scuola per le festività,
il numero di ore dei corsi e il relativo costo possono subire
variazioni.

info@roma.ladante.it
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CORSI DI LINGUA ITALIANA
A.A. 2015-2016
Quota associativa* € 60,00
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CORSO DI GRUPPO ORDINARIO

€ 290,00
I corsi di gruppo ordinari hanno una durata trimestrale e sono
strutturati in moduli di 32 ore, con incontri bisettimanali
(un’ora di lezione = 50’) in classi di 5-10 studenti *.
Si rivolgono a chi deve conciliare la frequenza ai corsi con gli
impegni di lavoro o di studio.
Le lezioni si svolgono nel tardo pomeriggio.
1° modulo: ottobre-dicembre
2° modulo: gennaio-marzo
3° modulo: marzo-maggio

CORSO DI GRUPPO INTENSIVO

4 ore (di 50 minuti) di lezione al giorno (20 ore a settimana)
In classi di 5-10 studenti*.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane (mensile)
trimestrale
annuale (nove mesi)

€ 250
€ 450
€ 600
€ 690
€ 1.950
€ 5.700

LEZIONI INDIVIDUALI

Viene proposto un pacchetto da 10 o 20 lezioni distribuite
in 1, 2 o 4 settimane. Lo studente può scegliere l’orario
concordandolo al momento dell’iscrizione.
10 LEZIONI
2 ore al giorno per 1 settimana
1 ora al giorno per 2 settimane

€ 300

20 LEZIONI
4 ore al giorno per 1 settimana
2 ore al giorno per 2 settimane
1 ora al giorno per 4 settimane

€ 550

* Se la classe non è completa e ci sono meno di 5 studenti si riduce il
numero di ore di lezione, essendo le lezioni più intense.
5
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Due studenti dello stesso livello possono costituire una classe
di 2 persone, scegliendo il periodo e l’orario del corso al
momento dell’iscrizione.
Vengono proposte in pacchetti da 10 o 20 lezioni distribuite
in 1, 2 o 4 settimane.
10 LEZIONI
2 ore al giorno per 1 settimana
1 ora al giorno per 4 settimane

€ 250 (a testa)

20 LEZIONI
4 ore al giorno per 1 settimana
2 ore al giorno per 2 settimane
1 ora al giorno per 4 settimane

€ 350 (a testa)

ATTIVITÀ CULTURALI

Parallelamente al corso di lingua vengono organizzate attività
sociali e culturali svolte con lo staff della scuola per scoprire
i luoghi di interesse storico-artistico e socializzare (visite
guidate, aperitivi e cene di gruppo).
Prezzo indicativo € 15 a persona, con un minimo di 5 persone.

PROGRAMMA 50+

€ 590,00
Pensato per gli studenti adulti e incentrato essenzialmente
sulla comunicazione, il Programma 50+ combina lezioni di
lingua italiana e un ricco programma di attività culturali e
gastronomiche che permette di imparare divertendosi e
assaporando lo stile di vita italiano. Il programma consente di
unire una vacanza all’opportunità di praticare e migliorare le
proprie conoscenze linguistiche.
La durata è di 2 settimane (calendario disponibile sul sito
della Scuola di Bologna).
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CORSI AZIENDALI DI GRUPPO

I corsi aziendali si rivolgono ai dipendenti delle aziende del
territorio bolognese e si possono svolgere nella sede della
scuola o presso l’azienda stessa.
Vengono st r utturati avendo come pr ior ità le esigenze
dell’azienda, sia riguardo alla frequenza che alle abilità
linguistiche da sviluppare.
Il programma e la durata del corso sono flessibili e vengono
concordati con l’azienda e/o il gruppo di studenti.

TECNICA DELL’ESAME PLIDA
€ 110,00
Questo corso è dedicato a coloro che vogliono sostenere
l’esame PLIDA per conseguire la certificazione.
La Certif icazione PLIDA è un titolo di studio uff iciale,
riconosciuto dallo Stato italiano, necessario agli stranieri che
desiderano dimostrare la propria conoscenza della lingua per
motivi lavorativi o di studio. Consiste in simulazioni d’esame e
acquisizione delle tecniche di svolgimento.
Si svolge nelle due settimane precedenti la data dell’esame,
3 incontri di 2 ore ciascuno.

info@bologna.ladante.it
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CORSI DI LINGUA ITALIANA
A.A. 2015-2016
Quota associativa* € 60,00

CORSO INDIVIDUALE

Pacchetto di 10 ore
€ 300,00
Pacchetto di 20 ore
€ 550,00
Questa soluzione permette di concordare con l’insegnante i
temi e i tempi del corso, in modo da personalizzare l’offerta
formativa in base alle singole esigenze.

CORSO DI 20 ORE SETTIMANALE
DI GRUPPO

€ 250,00
Il corso, disponibile a partire dal livello A2, si svolge per 4 ore
giornaliere dal lunedì al venerdì.

CORSO DI 40 ORE IN 2 SETTIMANE
DI GRUPPO

€ 400,00
Il corso è disponibile per tutti i livelli.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno.

CORSO DI 60 ORE IN 3 SETTIMANE
DI GRUPPO

€ 520,00
Il corso è disponibile per tutti i livelli.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno.

CORSO DI 80 ORE IN 4 SETTIMANE
DI GRUPPO

€ 640,00
Il corso è disponibile per tutti i livelli.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno.

CORSO DI 120 ORE IN 6 SETTIMANE
DI GRUPPO

€ 820,00
Il corso è disponibile per tutti i livelli.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno.

CORSO DI 480 ORE IN 6 MESI DI GRUPPO € 2.450,00

Il corso è disponibile per tutti i livelli.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno.

info@firenze.ladante.it
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CORSO DI 40 ORE IN 10 SETTIMANE
DI GRUPPO

€ 400,00
Il corso è disponibile per tutti i livelli.
Le lezioni si svolgono 2 giorni a settimana con la durata di 2 ore.

CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME PLIDA
Pacchetto di 24 ore

€ 180,00

PROMOZIONI
“STUDIA CON...”

Iscrivendosi in più persone (anche a corsi diversi)
è previsto uno sconto:
2 persone: 10%
3 persone: 15%

Gli sconti non vengono applicati nell’ambito dei programmi
Turandot e Marco Polo.

USCITE DIDATTICHE E VISITE CULTURALI
La scuola organizza in base alle richieste e alla stagione, uscite
didattiche incentrate sull’approccio comunicativo alla Lingua
Italiana, attraverso visite guidate a Firenze e in Toscana, corsi
di cucina e percorsi enogastronomici.
Sarà possibile parlare ed ascoltare la lingua Italiana di fronte
ai più grandi monumenti e opere del Rinascimento fiorentino.
Costo a persona escluso il biglietto di ingresso ai Musei

€ 20,00
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CORSI DI LINGUA ITALIANA
A.A. 2015-2016
Quota associativa* € 60,00

CORSO ANNUALE
€ 4.100,00
Test di livello ogni lunedì.					
Cinque lezioni settimanali di quattro ore ciascuna.
CORSO MENSILE

Test di livello il primo giorno di ogni corso.
Cinque lezioni settimanali di quattro ore ciascuna:
dal 31 agosto 2015
al 25 settembre 2015
dal 28 settembre 2015 al 23 ottobre 2015
dal 26 ottobre 2015
al 20 novembre 2015
dal 23 novembre 2015 al 22 dicembre 2015
dal 11 gennaio 2016
al 5 febbraio 2016
dal 8 febbraio 2016
al 4 marzo 2016
dal 7 marzo 2016
al 5 aprile 2016
dal 6 aprile 2016
al 4 maggio 2016
dal 5 maggio 2016
al 1° giugno 2016
dal 6 giugno 2016
al 1° luglio 2016
dal 4 luglio 2016
al 29 luglio 2016
dal 5 settembre 2016
al 30 settembre 2016

€ 570,00

CORSO BISETTIMANALE

€ 570,00
Test di livello nelle due settimane precedenti all’inizio del corso.
Due lezioni settimanali di tre ore ciascuna
dal 5 ottobre 2015
al 11 dicembre 2015
dal 8 febbraio 2016
al 15 aprile 2016

CORSI DI ITALIANO COMMERCIALE

Due lezioni settimanali di due ore ciascuna
dal 5 ottobre 2015
al 27 novembre 2015
dal 8 febbraio 2016
al 1° aprile 2016

€ 330,00

LEZIONI INDIVIDUALI

Quote individuali di frequenza per un’ora di lezione:
1 studente
* per pacchetti di almeno 10 ore
* per pacchetti di almeno 30 ore

€ 50,00
€ 48,00
€ 46,00

2 studenti
* per pacchetti di almeno 15 ore
* per pacchetti di almeno 30 ore

€ 30,00
€ 29,00
€ 28,00

					
3 o più studenti
* per pacchetti di almeno 15 ore
* per pacchetti di almeno 30 ore

€ 25,00
€ 24,00
€ 23,00

info@milano.ladante.it
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CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME PLIDA
1 studente		
2 studenti 		
3 o più studenti
5 lezioni da 2 ore ciascuna
La frequenza e l’orario del corso sono stabilite in
richieste degli studenti.

€ 480,00
€ 300,00
€ 250,00

base alle

CORSI PER AZIENDE

Il corso può svolgersi presso la nostra sede o in azienda,
individualmente o in piccoli gruppi.
La durata, la frequenza e l’orario vengono preventivamente
definiti, ma possono essere modificati in qualunque momento
su richiesta dello studente.

PROMOZIONI
Da 2 a 4 corsi mensili
sconto del 5%
Da 5 a 6 corsi mensili
sconto del 10%
Da 7 a 8 corsi mensili
sconto del 15%
Se quando uno studente si iscrive ad un corso mensile porta un
amico ha diritto ad uno sconto.
Gli sconti non vengono applicati nell’ambito dei programmi
Turandot e Marco Polo.

CORSI DI CULTURA ITALIANA
PANORAMICA
DI LETTERATURA ITALIANA

€ 570,00

PANORAMICA DI STORIA
DELL’ARTE ITALIANA

€ 570,00

LETTURA DI LIBRETTI D’OPERA

€ 570,00

Una lezione settimanale di due ore
dal 5 ottobre 2015 al 20 maggio 2016

Una lezione settimanale di due ore
dal 5 ottobre 2015 al 20 maggio 2016

Una lezione settimanale di due ore
dal 5 ottobre 2015 al 20 maggio 2016
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ATTESTATO ADA

Alla fine dei corsi verrà rilasciato a ogni studente un attestato
di frequenza corrispondente al livello di corso frequentato,
l’attestato ADA (Attestato Dante Alighieri).
L’attestato ADA, uguale e unico in tutto il mondo, sarà
tracciabile e certificherà la frequenza in corsi che fanno
riferimento al piano curricolare della Dante Alighieri, il
Piano dei corsi ADA, secondo percorsi formativi e qualità
dell’insegnamento costantemente monitorati dal Consiglio
scientifico del PLIDA.
CHE COS’È IL PIANO DEI CORSI ADA:
Il piano dei corsi ADA è il piano curricolare e di programmazione
didattica della Società Dante Alighieri.
È stato ideato e sviluppato come strumento di programmazione
e di indirizzo didattico per tutti i Comitati della Dante nel
mondo e per tutte le istituzioni che offrono corsi di italiano a
stranieri.
Il piano de sc r i ve t ut t i que i c ontenut i che, t r at tat i
opportunamente dal punto di v ista didattico, possono
sviluppare la competenza linguistica dello studente a un
determinato livello.
ADA si articola sui sei livelli tracciati dal Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
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CERTIFICAZIONE PLIDA

Le scuole di italiano di Roma, Bologna, Firenze e Milano sono
Centri certificatori PLIDA.
Per attestare il proprio livello di competenza in lingua italiana
qui è possibile iscriversi all’esame di Certificazione PLIDA.
Superata la prova d’esame si ottiene il Certificato PLIDA.
Il Certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
attesta la competenza in lingua italiana come lingua straniera
secondo i sei livelli proposti nel Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (livelli A1-C2).
CON IL CERTIFICATO PLIDA SI PUÒ:
-- indicare in modo più trasparente il proprio livello di
conoscenza dell’italiano sul curriculum vitae;
-- iscriversi all’università italiana senza fare l'esame di
italiano (livello B2 o C1);
-- ottenere il permesso di soggiorno o il permesso di lungo
soggiorno (livello A2 e successivi).
Per sapere come sono fatti i test PLIDA e quali riconoscimenti
ha il Certificato PLIDA visita il sito www.plida.it
Per isc r iversi alla prossima sessione PLIDA chiedi
informazioni direttamente alla segreteria della scuola.
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ISCRIZIONE AI CORSI

* I corsi sono riservati ai Soci della Società Dante Alighieri.
La tessera comprende i costi della quota associativa di € 30,
e della quota di gestione pratica di € 30; la tessera ha validità
di 365 giorni e consente di partecipare a tutte le attività
organizzate dalla Dante Alighieri e riserva sconti presso le
associazioni e gli esercizi convenzionati (musei, librerie, teatri,
ristoranti ecc.)
www.ladante.it
Sono esenti dal pagamento della tessera associativa gli studenti
ERASMUS ed enti convenzionati.
STUDENTI COMUNITARI:
Per gli studenti comunitari che intendono iscriversi ai corsi
è sufficiente presentarsi presso la Segreteria della Scuola di
italiano e versare la quota di € 60 (valevole 365 giorni) più la
quota di frequenza per ogni corso che si intende frequentare.
Per conoscere il livello del corso più adatto alla propria
conoscenza della lingua italiana, prima dell’iscrizione è possibile
sostenere un test d’orientamento.
STUDENTI EXTRACOMUNITARI:
Gli studenti extracomunitari che intendono iscriversi ai corsi,
dovranno versare la quota di € 60 (valevole 365 giorni) più la
quota di frequenza per ogni corso che si intende frequentare.
Al ricevimento della somma, la Direzione dei Corsi rilascerà
il certificato nel quale è specificato il periodo di frequenza
scelto dall’interessato e con il quale si potrà richiedere il visto
necessario per entrare in Italia per motivi di studio.
Il pagamento delle quote può essere eseguito presso la Segreteria
della Scuola di Italiano o all’estero presso qualsiasi banca locale,
mediante bonifico da effettuare senza alcuna spesa a carico
della Scuola di italiano beneficiaria.

Prima di effettuare il versamento della somma per la quota
associativa e la frequenza, è opportuno recarsi presso la
Rappresentanza Diplomatica italiana del proprio Paese per
conoscere le condizioni necessarie per ottenere il visto di
ingresso per motivi di studio.
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CONTATTI

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, SCUOLA DI ITALIANO - ROMA
Piazza Firenze, 27 – 00186 Roma
Tel/Fax. + 39 06 6873722
Email: info@roma.ladante.it
roma.ladante.it
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì:
dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 17.00 alle 18.30, il venerdì dalle 10.00 alle 12.30

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, SCUOLA DI ITALIANO - BOLOGNA
Piazza San Giovanni in Monte 1/A - 40124 Bologna
Tel. +39 051 239734
Email: info@bologna.ladante.it
bologna.ladante.it

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, SCUOLA DI ITALIANO - FIRENZE
Via Gino Capponi, 4 - 50121 Firenze
Tel. +39 055 2479014
Email: info@firenze.ladante.it
firenze.ladante.it
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, SCUOLA DI ITALIANO - MILANO
Via Napo Torriani 10 - 20124 Milano
Tel. +39 02 6692816 - Fax +39 02 6693098
Email: info@milano.ladante.it
milano.ladante.it
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Società Dante Alighieri
Sede Centrale
Piazza Firenze, 27
00186 Roma
Tel. +39 06 6873694/95
www.ladante.it

