
Cosa offriamo
Corsi di Italiano e lezioni private per tutti i 
livelli e profili

Lezione di prova gratuita e senza impegno

Libri e materiali inclusi nel prezzo

Accesso gratuito a contenuti didattici 

online

Attività culturali ed eventi

Prezzi competitivi

Ambiente giovane ed informale

Metodo innovativo

Materiali didattici originali

Programmi di studio personalizzati

Perche scegliere noi'



WHAT WE OFFER
Italian language courses and private 
lessons for all levels of fluency

Free trial lesson

Books and learning materials included

Free access to original online learning 

materials

Cultural activities and events

Competitive rates

Warm and friendly environment

Innovative teaching method

Original learning materials

Customized learning programs

WHY CHOOSE US



Piacere di conoscerti!
introducing ourselves

Kappa Language School nasce dall'iniziativa di un gruppo di 
giovani linguisti e docenti che da anni lavorano con passione 
nel settore dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
La nostra missione è aiutare studenti provenienti da tutto il 
mondo ad imparare a comunicare in Italiano in maniera 
efficace e divertente. 
Insegnare una lingua è un atto d'amore: insegnare l'Italiano, per 
noi, significa cogliere la Grande Bellezza nascosta in ogni 
singola parola imparata dai nostri studenti.

Kappa Language School was founded by a group of young 
linguists and language tutors with years of experience in teaching 
Italian as a second language.
Our mission is to assist students from all over the world in communi-
cating in Italian in an effective and fun way. 
 
Teaching a language is an act of love: teaching Italian, for us, 
means capturing the Great Beauty hidden in every single word 
learned by our students.

Chi siamo

About us

La nostra scuola Our School

La nostra scuola si trova in Via del Boschetto, 32, nel 
cuore pulsante di uno dei quartieri più caratteristici di 
Roma, il Rione Monti, tra vicoli suggestivi e scorci maesto-
si sulle più note bellezze artistiche e architettoniche. 
Una posizione che permette a tutti i nostri studenti di 
instaurare un contatto profondo con la vera vita della 
città, perché crediamo sia impossibile imparare 
l'Italiano senza lasciarsi circondare dalla Grande 
Bellezza che esso veicola da secoli.

Our School is located in Via del Boschetto, 32, in the 
heart of Rome's historic neighbourhood, the Rione 
Monti, amongst striking alleys and breathtaking views of 
the most famous monuments of the Eternal City.
Our priviledged location allows our students to 
estabilish a deep connection with the real life of the 
city, for we firmly believe that it is impossible to learn 
Italian without being sorrounded by the Great 
Beauty that this wonderful language carries.



Impara con noi
Learn with us

I nostri corsi

Organizziamo corsi per tutti coloro che desiderano imparare 
l'italiano in modo rapido e divertente.
La varietà dell'offerta e i prezzi competitivi garantiscono ad 
ogni studente la possibilità di trovare la soluzione più adatta a 
soddisfare le proprie esigenze.

Corsi regolari, corsi intensivi, corsi di gruppo, corsi di 
preparazione all'esame PLIDA, lezioni private: il nostro staff è 
a tua disposizione e ti aiuterà a scegliere il corso più adatto a te.

Our Courses

We offer courses to all those who want to learn italian quickly 
and having fun.
Our wide variety of courses and competitive prices allow our 
students to find the solution that best fits their needs.

Regular courses, intensive courses, study groups, PLIDA 
preparation courses, private lessons: our staff will gladly help 
you choosing the best possible learning experience for you.

Our MethodIl nostro metodo

Le nostre lezioni esplorano ogni aspetto della lingua italiana, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle abilità comunicative. 
L'attenzione che i nostri insegnanti dedicano ad ogni singolo 
studente rende l'esperienza formativa un'occasione di crescita 
personale e garantisce il raggiungimento di risultati concreti a 
breve termine.

I materiali didattici sono preparati dai nostri insegnanti in base 
alle esigenze di ogni classe e sono disponibili per il download: 
iscriviti al nostro sito, scopri la nostra offerta formativa e conti-
nua ad imparare anche da casa!

Our lessons cover all aspects of Italian language, with particu-
lar emphasis on the development of communication skills. 
The care that our teachers provide to each of our students 
makes every single learning experience an opportunity for 
personal growth and guarantees tangible results in the 
short term.

Our learning materials are prepared by our teachers accor-
ding to the needs of each class and are available for the 
download: register for free on our website, discover its 
features and keep on learning from home! 



scopri roma con noi
discover rome with us

La nostra scuola organizza periodicamente attività culturali ed 
eventi che ti permetteranno di conoscere meglio l'Italia e di entrare 
in contatto con nuovi amici provenienti da tutto il mondo. 

Passeggiate tra le vie più caratteristiche di Roma, aperitivi 
linguistici durante i quali conversare in italiano e assaggiare piatti 
tipici, visite guidate alla scoperta degli scorci più suggestivi, open 
day dedicati a studenti universitari, giri in bici ed altro ancora: il 
tutto per continuare ad imparare divertendoti!

Our school periodically organizes cultural activities that will give you 
an insight on Italy and offer you the opportunity to make new friends. 

Walks through the most typical streets of Rome, linguistic aperitifs 
during which you'll be given the chance to practice your speaking skills 
and taste traditional food and wine, guided tours discovering the most 
charming places of the city, open days for university students, bike 
tours and much more: a comprehensive program of cultural events 
devised to learn while having fun!

Aperitivo linguisticoRome bike tour A cena con i docenti

Rome by night Shopping day Street art tour

Le nostre attività Our Activities



Una vera esperienza italiana
a true Italian experience

Per chi studia una nuova lingua è importante valutare il proprio livello di cono-
scenza in modo obiettivo. 

Per questo motivo presso la nostra scuola, Centro Certificatore riconosciuto 
dalla Società Dante Alighieri, ti sarà possibile sostenere l'esame PLIDA, al 
superamento del quale riceverai un certificato riconosciuto in tutto il mondo e 
valido anche per richiedere la carta di soggiorno e per l'accesso alle univer-
sità italiane.

La Certificazione PLIDA

PLIDA Certification

For those who study a new language it is crucial to have their level of 
proficiency objectively evaluated. 

In order to provide our students with an official certification, our school 
gained recognition by the Dante Alighieri Society as an official Certifi-
cation Centre, and now offers the chance to take the PLIDA exam, 
valid to obtain a worldwide acknowledged certificate, which is also valid 
to apply for a long stay permit and for enrolling in italian universities.

Le nostre Vacanze Studio

Se hai intenzione di partire per l'Italia, non puoi perdere 
l'occasione di visitare Roma. Frequentare uno dei nostri 
corsi ti permetterà di conoscere meglio la cultura del Bel 
Paese e lo stile di vita italiano. Inoltre il nostro staff è 
sempre a tua disposizione per aiutarti nella ricerca dell'al-
loggio più adatto alle tue esigenze (Hotel, B&B, apparta-
mento o homestay) e fornirti informazioni utili per vivere a 
Roma come un italiano.

Our Study Holidays

If you decide to go on holiday in Italy, do not miss the 
chance to visit Rome. Attending one of our courses will 
allow you to learn more about Italian culture and 
lifestyle. Furthermore, our staff will be happy to help 
you find the accommodation that best suits your needs 
(hotel, B&B, apartment, homestay). and to provide you 
with useful information for living in Rome as an italian 
does.



Quanto ci vuole?
How long does it take?

Imparare una nuova lingua richiede sempre del 
tempo, ma grazie al nostro metodo potrai miglio-
rare rapidamente il tuo italiano. Dà un'occhiata ai 
risultati raggiunti dai nostri studenti.
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Learning a new language usually requires time, but 
thanks to our teaching method you will be able to 
improve your italian proficiency quickly. Take a 
look at the results achieved by our students.

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

The European Common Framework of Reference (CEFR)

Mesi

Months

Livello di conoscenza (secondo il QCER)
Level of proficiency (according to CEFR)

Livello Elementare

Basic User

Livello Intermedio

Independent User

Livello Avanzato

Proficient User

Comprende e utilizza espressioni di uso comune; interagisce in modo semplice.
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Can understand and use familiar everyday expressions; can interact in a simple way.

Comprende espressioni di uso frequente e riesce a comunicare in attività semplici e di routine.
Can understand frequently used expressions; can communicate in simple and routine tasks.

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti familiari. Sa produrre testi semplici su temi familiari.
Can understand the main point of clear inputs on familiar matters; can produce simple texts on familiar topics.

Comprende le idee chiave di testi complessi. Interagisce con scioltezza, sa produrre testi chiari su molti argomenti.
Can understand the main ideas of complex texts; can interact fluently; can produce clear texts on a wide range of subjects.

Comprende testi complessi, interagisce in modo scorrevole, sa produrre testi chiari su argomenti complessi.
Can understand a wide range on longer texts; can express him/herself fluently; can produce clear texts on complex subjects.

Comprende ogni input, sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, interagisce in modo scorrevole e preciso.
Can understand every input; can summarise information from different sources; can express him/herself very fluently.



Dicono di noi
testimonials

Oleksii Grushovyi, Ukraine

Yogo Uchida, Japan

Teobaldo Corona Tellez, Mexico

Gimena Gissela Rodriguez Ojeda, Paraguay

I highly recommend this school, located in the center of Rome not far from Coliseum. 
Teachers have excellent communication skills and very patient approach, which is very 
helpful. In addition, they are extremely organized, professional in all aspects of teaching. 
Italian lessons are compiled using qualitative material and designed for different 
knowledge levels. Moreover lessons are conducted in small group classes, designed to 
maximize students learning potential.

La scuola Kappa è al centro di Roma, molto vicino al Colosseo. Quando sono a 
scuola mi posso sentire sempre un antico romano! Tutti gli insegnanti sono molto 
simpatici e tutti gli studenti sono molto allegri. Nella scuola Kappa si studia 
l'italiano, ma anche la storia, la musica e la cultura di Roma. La consiglio a tutti 
quelli che vogliono imparare dell'Italia!

Nella scuola Kappa le lezioni sono molto interattive e si imparano benissimo la 
grammatica e il vocabilario utile nell'italiano. Tutti i professori sono bravissimi 
come insegnanti e come persone, sono diventati miei amici! Ci sono anche 
delle attività dopo le lezioni, come passeggiate o aperitivi dove si sta insieme 
e ci si diverte. Inoltre la scuola è facilmente raggiungibile con la metro, nel 
centro di Roma.

Una scuola davvero stupenda, con professori magnifici! Il modo di insegna-
re è molto efficace. Si impara molto velocemente e tutti ti trattano come una 
di famiglia. Ci sono tante attività dopo le lezioni e tutti sempre sono molto 
disponibili. La raccomando!



Quanto costa?
How much is it?

"Italiano Standard"

"Italiano Intensivo" (1 week)

40 ore di lezione (2 ore al giorno)
Materiali didattici
Test d'ingresso 
Attestato di frequenza

40 hours of lesson (2 hours per day)
Books and worksheets

Entry test
Certificate of attenadance

260€

20 ore di lezione (4 ore al giorno)
Materiali didattici
Test d'ingresso 
Attestato di frequenza

20 hours of lesson (4 hours per day)
Books and worksheets

Entry test
Certificate of attenadance

179€
"Italiano Intensivo" (2 weeks)

40 ore di lezione (4 ore al giorno)
Materiali didattici
Test d'ingresso 
Attestato di frequenza

40 hours of lesson (4 hours per day)
Books and worksheets

Entry test
Certificate of attenadance

339€
Corsi speciali (Flessibile, Conversazione, Study Group)

Minimo 60 ore di lezione
Materiali didattici
Test d'ingresso 
Attestato di frequenza

60 hours of lesson minimum
Books and worksheets

Entry test
Certificate of attenadance

7€/h
...e molto altro ancora: corsi di cultura, arte, 
cucina, lezioni private dal vivo e su skype.
Per maggiori informazioni consulta:

...and much more: culture classes, art classes, 
cooking classes, live and online private tutoring.
For further information please visit:

www.kitaliano.com Kappa Language School @kappalanguage +Kappalanguageschool



PORTATILE

every word you learn 
is a great beauty to us
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Every word you learn is a Great Beauty to us
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Kappa Language School
Via del Boschetto 32, Roma | 06 4885753

www.kitaliano.com info@kitaliano.com
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