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Italian | Casa Italiana Language School
Casa Italiana Language
School
School Language: Italian / italiano
Number of Classes: 10
Classes available on:
Wednesdays
Thursdays
Fridays
Saturdays
Sundays
+1 (202) 650 7169
Contact Email
https://www.casaitalianaschool.org/
School Address:
595 Third Street NW, Washington, DC 20001

Corsi Integrativi di lingua e cultura italiana per ragazzi madrelingua
I corsi integrativi di lingua italiana rivolti ai ragazzi madrelingua si basano sul programma
ministeriale italiano e il certificato di frequenza permette agli studenti di ottenere, unitamente
agli studi compiuti nel sistema scolastico americano, la dichiarazione di valore degli studi
compiuti all?estero.

Svolgimento dei corsi
I corsi integrativi coprono l?intero ciclo delle classi primarie e secondarie, hanno una durata di 30
settimane per un totale di 60 ore effettive di lezione. I corsi terminano con una prova finale, la
consegna del documento di valutazione e del certificato di frequenza.

Gli iscritti ai corsi hanno l?obbligo della frequenza: 1 giorno a settimana per due ore di lezione.
Su progetto dell?Ufficio Scuola dell?Ambasciata e, in collaborazione con l?Università per
Stranieri di Siena, è stato condotto uno studio/ricerca grazie al quale, sono stati rivisti e
aggiornati i programmi finora in uso, adattandoli sia alle vigenti Indicazioni Nazionali che agli
specifici bisogni formativi degli studenti italiani inseriti in un contesto anglofono. Un ulteriore
miglioramento per la scuola primaria è stato conseguito dall?avvio delle pluriclassi nel rispetto
della scansione biennale prevista nelle Indicazioni Nazionali, favorendo così una maggiore
omogeneità nella programmazione di classe.
I corsi vengono offerti nei seguenti giorni e località:
Britisch School of Washington:
2001 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007
mercoledì 16:00 ? 18:00
primina, elementari, medie
Walt Whitman H.S.:
7100 Whittier Blvd, Bethesda, MD 20817
mercoledì 16:00 ? 18:00
3a-4a-5a liceo
giovedì 16:00 ? 18:00
primina, elementari, medie
venerdì 16:00 ? 18:00
1°-2° liceo
Casa Italiana Language School:
595 3rd street NW, Washington, DC 20001
sabato 10:00 ? 12:00
primina, elementari, medie

Children's Italian Language Courses as L2
For children ages 4-10 ? Sunday classes.
Through hands-on activities, children develop speaking and comprehension skills. Reading and
writing are taught at all levels according to the students' age. All instructors have extensive
experience with Italian as a Second/Foreign Language.
Classes are formed according to the age and linguistic ability. The primary objective of all
courses is to encourage and develop speaking and comprehension skills. Different educational
materials, various activities such as games, songs, audio-visual aids, and educational software
are used to help the learning process.
Reading and writing are taught at all levels according to the age of the children.
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