
Cosa offriamo

Kappa Language School
Via del Boschetto 32, Roma | 06 4885753

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

La nostra scuola è Centro 
Certificatore PLIDA e membro 
del network della Società Dante 
Alighieri. Offriamo a tutti i nostri 
studenti la possibilità di:

Ottenere attestati di frequenza PLIDA;

Sostenere esami per ottenere il certificato 
PLIDA di competenza linguistica in italiano come 
lingua straniera.

Essere sponsorizzati per la richiesta di visto e 
permesso di soggiorno;

Frequentare corsi propedeutici agli esami per 
il certificato PLIDA .

Esame PLIDA

www.kitaliano.com info@kitaliano.com

Every word you learn is a Great Beauty to us

#WeAreTheGreatBeauty

Kappa
Language 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. 
L'edificio che ospita tutte le nostre 
attività è un'elegante palazzina ricca 
di storia, situata nel centro della 
Capitale, tra vicoli suggestivi e 
scorci maestosi sulle più note 
bellezze artistiche e architettoni-
che. 

Una posizione che 
permette a tutti i nostri 
studenti di instaurare 
un contatto profon-
do con la vera vita 
della città, perché 
crediamo sia impossi-
bile imparare l'Italiano 

senza lasciarsi circondare dalla Grande Bellezza che esso 
veicola da secoli.

La nostra offerta è studiata 
per rendere l'esperienza di 
apprendimento leggera e 
stimolante, in classi 
composte da piccoli 
gruppi di studenti per 
facilitare la pratica delle 

abilità orali e con insegnanti madrelingua giovani e qualificati. 
Alla didattica in classe vengono inoltre affiancate attività come 
visite guidate ed eventi, volte ad ampliare la conoscenza della 
cultura italiana. 
I nostri studenti possono scegliere tra diverse tipologie di corso: 

regolare, per un apprendimento di ampio respiro; 
intensivo, tesi a 
fornire strumenti 
comunicativi di 
immediato utilizzo 
in breve tempo;
speciale, focalizzati su aspetti particolari della lingua e 
della cultura; 
privato, con lezioni individuali in presenza o via internet;
itinerante, destinati a chi intende arricchire la propria 
esperienza d'apprendimento visitando città italiane di 
grande bellezza.

Chi Siamo Cosa facciamo La nostra sede

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 manie-
ra efficace e divertente.

Insegnare una lingua è un atto d'amore: insegnare l'Italia-
no, per noi, significa cogliere la Grande Bellezza nasco-
sta in ogni singola parola imparata dai nostri studenti.


