
 
 

 

 

La 

SCUOLA ITALIANA 

di 

WASHINGTON D.C. 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

202-650 7169 

info@casaitalianaente.org 
 

www.casaitalianaentepromotore.org 
 

595 3rd street, NW 

Washington, D.C. 20001 

  
NOVITÀ  

La nuova sede presso la Deal MS è servita dalla 

metro di Tenleytown, gode di un ampio 

parcheggio ed  è vicina a negozi e supermercati. 

La scuola è moderna e l’amministrazione ci 

autorizza a lasciare il materiale in un’aula, oltre a 

poter usufruire dei loro proiettori. 

 

LEZIONI DI CULTURA ITALIANA  

PER  

STUDENTI MADRELINGUA  

Tre progetti: radio, cinema e arte per studenti di 

diverse età presso la Whitman HS di Bethesda 

(giovedì, 4:30-6:30).  

Le classi verranno offerte al raggiungimento di un 

minimo di 8 studenti. 

TEATRO 

settembre - ottobre 2019 

Storia del teatro e prove di recitazione. 

 

CINEMA 

ottobre - novembre 2019 

Gli studenti impareranno a girare un 

cortometraggio e a riconoscere e apprezzare i 

migliori film italiani. 

 

ARTE 

novembre - dicembre 2019 

Fotografia, architettura e illustrazione: tecniche e 

teoria. 

RADIO DiDC 

9 gennaio - 6 febbraio 2020 

Creato e presentato da Dual Media Inc.: 5 lezioni 

propedeutiche e altre 5 per realizzare interviste da 

30 minuti trasmesse via radio e disponibili in 

streaming. 

LABORATORI del SABATO presso la 

Westland MS di Bethesda 
 

STORIA 

14 settembre-26 ottobre 2019 

Corso per ragazzi e adulti, dettagli nella locandina. 
 

FINANZA PER RAGAZZI 

2 novembre 

US Banking spiegato ai ragazzi e agli adulti. 
 

MUSICA 

9 novembre—14 dicembre 

Il maestro Paolo Schianchi presenta 5 classi d’introduzione 

alla musica. Descrizione dettagliata del programma sul sito. 

L’ente promotore ha un Advisory Board com-

posto da dieci volontari tra cui un genitore rap-

presentante delle famiglie dei corsi integrativi. 

Seconda edizione del                      

Festival del Teatro Italiano 

UNICO nella REGIONE                                  
di WASHINGTON! 

29 settembre: Tenores di Neoneli, concerto a Casa 

Italiana, Washington DC 
 

18 ottobre: “Swing & Tomato”, spettacolo e cena al 

Culinary Arts Center di Beltsville, MD 
 

19 ottobre: “Il giorno della tartaruga” di Garinei e 

Giovannini, spettacolo teatrale, location TBD 
 

23 ottobre: “Pop Up Performances”, evento sorpresa 

al Tenleybar di Washington DC 
 

24 ottobre: “I 500 anni di Leonardo”, spettacolo 

teatrale, Casa Italiana, Washington DC 
 

26 ottobre: “Happy Mary”, Catholic University, 

Washington DC 
 

27 ottobre: “L’ultimo polverone”, Musical, location 

TBD 
 

8 novembre: “Neri canta Modugno”, concerto a Casa 

Italiana, Washignton DC 
 

VI ASPETTIAMO PER SERATE ALL’INSEGNA 

DELLA CULTURA E DEL DIVERTIMENTO!!!! 
 

Tutte le informazioni disponibili sul nostro sito web. 



       

 

PAGAMENTO entro il 5 settembre 2019 

Da effettuare con due assegni intestati a  

“CILS/Ente Gestore”: 

50% della retta entro il 5 settembre 2019 

50% della retta per incasso al 2 gennaio 2020 

oppure via PayPal (indicazioni sul nostro website) 

È necessario compilare il modulo d’iscrizione che si trova 

sul website o da richiederci via email. 

ATTENZIONE: Le rette non sono rimborsabili e subiran-

no un aumento del 10% se pagate dopo l’inizio delle classi.  

Sconto di $30 sulla retta annuale a partire dal secondo 

figlio. 

Casa Italiana offre borse di studio a famiglie con difficoltà  
economiche. 

TESTI in USO 

Scuola Materna (compreso nella quota) 
Materiale vario. 
 

Scuola Primaria (compresi nella quota) 
Primina (Kindergarten): “Passaparola” 

1a, 2a e 3a elementare: “Peperoncino” 1, 2 o 3 

4a e 5a elementare: “Chi legge vola”, 4 o 5 
 

Scuola Media 

Grammatica: “In forma semplice e chiara”, Sensini 

2017 + Quaderno delle competenze                $ 70.
00
 

Antologia: “Colori per leggere” 1, 2 o 3           $ 40.
00
 

 

Prima Liceo 

Grammatica: “In forma semplice e chiara”, Sensini 

2017 + Quaderno delle competenze               $ 70.
00
 

Letteratura: “L’emozione della lettura” A, B e 

quaderno Edizione Gialla Giunti 2019            $ 60.
00 

“I Promessi Sposi”                                           $ 35.
00 

Seconda Liceo 

Letteratura: “L’esperienza del testo”,                      

Zanichelli, 2010                                                $ 40.
00
 

“La Divina Commedia” (Inferno)                    $ 30.
00

 

 

Per modalità d’acquisto,  

rivolgersi direttamente alla scuola. 

 

CORSI INTEGRATIVI 

di LINGUA ITALIANA 

Casa Italiana è lieta di  offrire i “Corsi 

integrativi di lingua e cultura italiana”, unica 

realtà negli Stati Uniti.  

I corsi integrativi rivolti a madrelingua, si 

basano sul curricolo della scuola italiana e   

sono strutturati secondo un progetto a 

scansione biennale, in 30 lezioni di 2 ore in 

settimana o 3 ore al sabato, sviluppato in 

collaborazione con l’Ufficio Scuola 

dell’Ambasciata e con l’Università per 

Stranieri di Siena. Il progetto ha rielaborato 

quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 

in funzione dei bisogni formativi specifici di 

studenti italiani inseriti in un contesto 

scolastico anglofono.   

Per gli studenti italiani, con un progetto di 

permanenza all’estero di lungo periodo, il 

corso rappresenta un’ottima opportunità 

per imparare il corretto uso della lingua e 

per avere un approccio organico alla lettura 

e cultura italiana, unico modo per essere e 

sentirsi perfettamente bilingue.  

Per coloro che rientrano in Italia, il corso è 

fondamentale per ottenere il 

riconoscimento del percorso di studio 

dell’italiano svolto all’estero.    

L’attestato di frequenza, unitamente alla 

documentazione degli studi compiuti nel 

sistema scolastico americano, va presentato 

al momento della richiesta di dichiarazione 

di valore.  

CALENDARIO 2019-2020 

Alice Deal MS 

Dalla primaria alla  

2a media + biennio liceo  

 MERCOLEDÌ 4:30-6:30 

3815 Fort Drive NW 

Washington  D.C.  20016 

Metro: Tenleytown 

 

30 lezioni - 60 ore 

$ 900.
00
 

 

Settembre: 11-18-25 

Ottobre: 2-9-16-23-30 

Novembre: 6-13-20 

Dicembre: 4-11 

Gennaio: 8-15-22-29 

Febbraio: 5-12-26 

Marzo: 4-11-18-25 

Aprile: 1-22-29 

Maggio: 13-20-27 

Recupero per maltempo 6 maggio. 

Settembre: 14-21-28 

Ottobre: 5-12-19-26 

Novembre: 2-9-16-23 

Dicembre: 7-14 

Gennaio: 11-25 

Febbraio: 1-8-22-29 

Marzo: 7-14-21-28 

Aprile: 4-18-25 

Maggio: 2-9-16-30 

Recupero per maltempo 15 febbraio. 

Westland MS 

Dalla materna  

alla terza media 

 

SABATO 9:30-12:30 

5511 Massachusetts Ave. 

Bethesda, MD 20816 

30 lezioni - 90 ore 

$ 1,350.
00

 

LEZIONI PRIVATE via SKYPE 

20 lezioni di 1 ora        $ 1,400.00 

PICNIC di BENVENUTO 

Domenica 8 settembre 2019 

FESTA DI FINE ANNO 

Sabato 30 Maggio 2020 

 


