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Oltre alla lingua italiana, nei Corsi Integrativi vengono insegnati elementi di storia, filosofia e latino per le 
classi di Scuola Media e Liceo.
Le sole due ore settimanali non sono evidentemente sufficienti per una preparazione completa dal punto di 
vista didattico. Per questo viene sempre sollecitato il supporto del genitore a casa, soprattutto per i bambini 
delle classi elementari. La capacità di essere indipendenti nello svolgimento dei compiti si acquisisce nel 
tempo. È perciò di vitale importanza che i genitori affianchino i bambini e li incoraggino durante l’anno sco-
lastico affinché acquistino sempre più sicurezza e fiducia nelle proprie capacità.

Cultura e Lingua italiana da vivere in famiglia

Come sono organizzati i Corsi

Corsi Integrativi
di Lingua e Cultura italiana

Scuola Elementare
Scuola Media
Liceo
Storia
Filosofia
Latino
GiornalismoGiornalismo
Musica
Yoga

Fun!!
Learning



I libri possono essere acquistati in forma carta-
cea o digitale.

I libri

Sono previsti due test di valutazione: a metà e 
alla fine dell’anno scolastico.

Le valutazioniI corsi si svolgono da settembre a maggio per 
30 settimane (un giorno a settimana).
Il monte ore è di 45 ore per la Scuola Elemen-
tare e di 60 ore per Scuola Media e Liceo.

Le lezioni

I corsi integrativi coprono il percorso sco-
lastico della scuola dell’obbligo italiana, 
dalla prima elementare alla quinta liceo.
I programmi sono stati sviluppati in collab-
orazione con l’Università per Stranieri di 
Siena.

Il curriculum

Gli insegnanti hanno seguito corsi di formazione 
sulla didattica online e hanno accesso a risorse 
online  che condivideranno con le famiglie. 

Gli insegnanti

Scuola Elementare, Media e Liceo

MARTEDI POMERIGGIO per Scuola Media e 
Primina

MERCOLEDI POMERIGGIO per Scuola Ele-
mentare

SABATO MATTINA per Primina e Scuola Ele-
mentare

GIOVEDI POMERIGGIO per il Liceo

SABATO per le materie extracurricolari

I corsi vengono offerti via Zoom nei giorni:

Calendario delle lezioni e orari sul sito
www.casaitalianaentepromotore.org

A causa dell’emergenza Covid-19 le lezioni
saranno esclusivamente via Zoom fino a 
quando le scuole non saranno autorizzate 
a offrire corsi in presenza. 
Ci auguriamo che per il secondo semestre Ci auguriamo che per il secondo semestre 
(da febbraio 2021) le lezioni possano 
essere offerte in presenza - ma assicuria-
mo fin d’ora che chi volesse continuare 
online potrà farlo.

Appena possibile daremo l’opportunità a Appena possibile daremo l’opportunità a 
chi ne fosse interessato, di seguire classi 
extra o attività ludiche gratuite presso 
Casa Italiana al sabato, nel rispetto delle 
distanze di sicurezza e delle misure di 
protezione contro il Covid-19.

Calendario settimanale lezioni online

  I NOSTRI CORSI 2020-2021

Per iscriversi compilare il modulo e spedirlo 
insieme al pagamento della prima rata (con 
assegno o via Paypal) a: Casa Italiana Lan-
guage School/Ente Promotore
595 3rd Street, N.W. - Washington, DC 20001

Sconto di $30 sulla retta annuale dal secondo 
figlio. Le rette non sono rimborsabili e subiran-
no un aumento del 10% se pagate dopo il 15 
settembre. Casa Italiana offre borse di studio a 
famiglie con difficoltà  economiche.

Iscrizioni entro il 15 settembre

Iscrizioni

Inizio lezioni 15 settembre



Corsi per ragazzi e adulti dedicati alla cultura, all’arte, alla musica, alle discipline umanistiche.
I corsi sono in italiano e si svolgono in tre sessioni annuali (autunno, inverno, primavera).
Scopri tutti i dettagli e gli orari sul sito www.casaitalianaentepromotore.org.

Non solo lingua!
Corsi extra-curricolari

VENERDÌ dalle 3:30 pm alle 5:00 pm

Storia

Quota di partecipazione per 
sessione (12 ore): $200

Filosofia

VENERDÌ dalle 5:15 pm alle 6:45 pm Quota di partecipazione per 
sessione (12 ore): $200
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Contatti

LUNEDÌ dalle 4:00 pm alle 5:00 pm
Sessione autunnale: 21-Set/9-Nov
Sessione invernale: 11-Gen/15-Mar
Sessione primaverile: 22-Mar/17-Mag

Latino

Quota di partecipazione per 
sessione (8 ore): $130

MERCOLEDÌ dalle 4:30 pm alle 6:30 pm
Dal 14 Ottobre al 2 Dicembre
10 ore di lezione + 10 ore di interviste

Giornalismo

Quota di partecipazione (20 ore): 
$290

GIOVEDÌ dalle 5:00 pm alle 5:40 pm
Dal 24 Settembre al 12 Novembre

Yoga
Quota di partecipazione (8 ore): 
$120

Musica
Lezioni individuali di 1 ora su appuntamento.
Contattare info@innovatoriodimusica.it per maggiori informazioni.

SABATO dalle 11:00 am alle 12:00 pm Quota di partecipazione
(pacchetti di 5 lezioni): $225

Quota di partecipazione (12 ore): 
$200

GIOVEDÌ dalle 5:00 pm alle 6:30 pm
Dal 24 Settembre al 12 Novembre
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