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Tipo di corso Lingua e cultura 

italiana online 

Lingua e cultura italiana 

in classe 

Lingua italiana Cultura italiana Conversazione in 

italiano 

Giorni e orari mattina lu-ve mattina, pomeriggio, sera mattina lu-ve mattina lu-ve mattina, pomeriggio, 

sera 

Prezzi (sconti per 

iscrizioni 

collettive, per 

frequenza e su 

pacchetti) 

15 € all’ora 

(individuale)  

15 € all’ora (individuale); 

11 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

12 € all’ora (individuale); 

9 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora (individuale); 

16 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

15 € all’ora (individuale); 

11 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

Note Solo individuale. 

Tutti i livelli. Uso di 

Skype 

Corso completo (tutte le 

abilità), tutti i livelli. 

Anche online 

Solo grammatica 

(esercizi e teoria). 

Livelli: A1, A2, B1. Anche 

online 

Solo cultura (arte, storia, 

letteratura, etc.). Livello 

minimo: B2. Anche online 

Solo conversazione. 

Individuale o gruppi di 

massimo 4 persone. 

Livello minimo: B1. Anche 

online 

Tipo di corso Preparazione agli 

esami di italiano 

L’italiano con la musica Letteratura e scrittura 

in italiano 

Pronuncia e fonetica 

italiana 

Arricchimento del 

lessico 

Giorni e orari mattina, pomeriggio, 

sera 

mattina lu-ve mattina lu-ve pomeriggio/sera lu - ve pomeriggio/sera lu - ve 

Prezzi (sconti per 

iscrizioni 

collettive, per 

frequenza e su 

pacchetti) 

18 € all’ora 

(preparazione al 

CELI); 12 € all’ora 

(preparazione al test 

per il permesso di 

soggiorno)                                                     

15 € all’ora (individuale); 

11 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora (individuale); 

16 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora (individuale); 

16 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora (individuale); 

16 € all’ora (collettivo - a 

persona) 

Note Solo individuale. 

Anche online 

Ascolto di canzoni, con 

attività didattiche. Livello 

minimo: A2. Anche online

  

Didattica con testi 

letterari, riscrittura e 

scrittura libera. Livello 

minimo: B2. Anche online 

Attività didattiche per il 

miglioramento della 

pronuncia. Tutti i livelli 

Solo attività di 

ampliamento del lessico. 

Tutti i livelli 
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