
  PERCHÉ PARTECIPARE AI NOSTRI CORSI 
  ONLINE DI ITALIANO PER RAGAZZI?

NON È MAI 
TROPPO 
PRESTO PER 
IMPARARE 
L’ITALIANO!
ITALIANO ONLINE 

  CLASSE VIRTUALE
  VERA IMMERSIONE LINGUISTICA
Corsi online di lingua per ragazzi
Appositamente studiati per andare incontro alle esigenze e per soddisfare la 
curiosità degli studenti più giovani, il corso online per studenti junior della Scuola 
Leonardo da Vinci è una vera esperienza internazionale. Bambini e ragazzi da 
ogni parte del mondo possono studiare italiano nella sicurezza e nella comodità 
della loro casa, e contemporaneamente fare nuove amicizie e condividere i propri 
interessi. Le classi in piccoli gruppi garantiscono un ambiente intimo e un metodo 
di insegnamento personalizzato. I nostri insegnanti madrelingua italiani sono 
altamente qualificati e guideranno la classe unendo i nostri 40 anni di esperienza 
nell’insegnamento all’uso delle nuove tecnologie per un approccio fresco, innovativo e 
divertente dell’insegnamento della lingua italiana.

...Ciao!

 

CORSI ONLINE STUDIATI PER GIOVANI STUDENTI
Mirato per la comunicazione – Centrato sull’interazione e sulle abilità comunicative
Monitoraggio dei miglioramenti – Controllo costante dei progressi 
Incoraggia lo scambio – Stimola il superamento delle barriere culturali

VIRTUALE, SICURO, FACILE
Coinvolgente e interattivo – Lavagne virtuali, condivisione dello schermo e materiali online
Tutorial e guide – Video per aiutarti ed essere pronto 
Quello che ti serve – Solo un computer, tablet o smartphone, e degli auricolari

IMPARARE È DIVERTENTE
Argomenti interessanti – Musica, moda, cibo e tanto altro
Fare nuove amicizie – Incontrare altri bambini e ragazzi non è mai stato così facile
Piccoli gruppi – Classi di massimo 8 studenti divisi per livello
Parlare, parlare, parlare – L’insegnante è una guida per una conversazione interattiva

INSEGNANTI CON LA “I” MAIUSCOLA
Madrelingua – Tutti i nostri insegnanti sono madrelingua e attualmente vivono in Italia
Professionali e con molta esperienza – Lunga carriera nell’insegnamento della lingua italiana
Certificati – insegnanti di italiano accreditati e certificati 
Appassionanti e divertenti – lezioni pensate per coinvolgere e motivare i giovani studenti 

PROGRAMMA

PROGRAM



I NOSTRI PROGRAMMI              DI ITALIANO

PROGRAM

DIVERTIMENTO QUOTIDIANO - 5 volte più divertente

Durata: 1-4 settimane
   Dal lunedì al venerdì 2 lezioni al giorno + 1 ora sulla piattaforma di e-learning. 
   Totale di 10 lezioni per settimana + 5 ore sulla piattaforma di e-learning.
Livelli: A2/B1
Programma: 15:00 - 16:30 (GMT +2)
 

Studiato per soddisfare le necessità degli studenti più giovani, questo programma intensivo 
tratta tutti gli aspetti dello studio di una lingua con un’attenzione particolare alla comprensione e alle 
abilità comunicative per diventare fluenti in italiano.  Alle lezioni di gruppo ogni giorno segue 1 ora di 
studio sulla piattaforma di e-learning appositamente creata per questo corso. Ogni venerdì verranno 
vengono presentati dei progetti con video, foto o altri materiali preparati con la guida e l’assistenza 
dell’insegnante.

>

1 settimana € 205,00  |  2 settimane € 400,00  |  3 settimane  € 580,00  |  4 settimane € 760,00  
*tassa di iscrizione € 30

I nostri programmi online per ragazzi dureranno da Lunedì 8 Giungo a Venerdì 31 Luglio 2020, 
ti puoi unire a noi ogni lunedì!

Date d’inizio:
                 

GIUGNO

scuolaleonardo.com/italian-language-courses-online
Email scuolaleonardo@scuolaleonardo.com

Tel. +39 055 290305

    08    15    22    29                06    13    20    27        LUGLIO

INCLUSO NEL PROGRAMMA:
Test di ingresso di verifica della lingua    |    2 lezioni al giorno in piccoli gruppi    |    Materiale del corso online     
Accesso alla piattaforma digitale per l’autoapprendimento    |    Certificato finale

 

Durata: 1-4 settimane
   Lunedì-martedì-venerdì: 2 lezioni al giorno + 1 ora sulla piattaforma di e-learning.
   Totale di 6 lezioni a settimana + 3 ore sulla piattaforma di e-learning.
Livelli: A2/B1
Programma: 15:00 - 16:30 (GMT +2)

Un corso di lingua intensivo che intende combinare per bambini e ragazzi la possibilità di imparare 
l’italiano in una maniera unica: facile, divertente e interattiv!, ma comunque lasciando abbastanza 
tempo libero per la famiglia e per altri impegni. L’internazionalità e la piccola dimensione delle classi 
permettono un ambiente in cui gli studenti possono fare progressi velocemente con un’attenzione 
particolare alle abilità comunicative attraverso l’interazione. Le lezioni sono seuite ogni giorno da un’ora 
di studio sulla piattaforma di e-learning creata appositamente per il corso utile per rinforzare le nozioni 
imparate durante la lezione.  Questo corso è il luogo perfetto per i giovani studenti di fare pratica con la 
lingua italiana di tutti i giorni e in modo naturale.

> CORSO JUNIOR - 3 volte più divertente

1 settimana € 145,00  |  2 settimane € 280,00  |  3 settimane  € 405,00  |  4 settimane € 520,00  
*tassa di iscrizione € 30

*


