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ITALIAN 
VIRTUAL 

SCHOOL 
                                                          
STUDENT KIT  

GUIDA AI CORSI DI ITALIANO 
ONLINE PER I NUOVI ISCRITTI 

CORSI DI 
ITALIANO 
HOMESTAY 
Insieme alla Scuola 

Online, offriamo la 

possibilità di fare corsi 

Homestay a Torino a 

casa dell’insegnante di 

italiano. 

Potrete vivere con una 

famiglia italiana e al 

tempo stesso fare 

il corso di italiano. Le 

lezioni si svolgono tutti i 

giorni e potrete 

concordare con la vostra 

insegnante gli orari e i 

giorni del corso. 

 



 
 

1 
TIPOLOGIA 

DEI CORSI 
 
CORSO STANDARD 
 
Corso finalizzato al 
conseguimento del livello 

immediatamente successivo a quello di partenza secondo quanto 
indicato nel Quadro Comune Europeo per le Lingue.  
 
Durante il Corso saranno utilizzati i libri normalmente adottati nelle 
scuole di lingua in Italia. 
 
 
CORSO DI CONVERSAZIONE 
 
I corsi di Conversazioni affrontano volta per volta argomenti diversi. 
Sono indirizzati a studenti con lo stesso livello di conoscenza della 
lingua e si svolgono in gruppo (max 3 studenti) o individualmente. 
 
 
CERTIFICAZIONI CELI AND CILS 
 
Corso finalizzato al conseguimento delle certificazioni CELI e CILS. 
Considerate 60 ore di lezione per la preparazione di ciascun livello 
nei corsi di gruppo e 30 ore nei corsi individuali. Durante la 
preparazione lavorerete anche sulle simulazioni degli esami. 
 
 
BAMBINI 
 
La durata delle lezioni per I bambini (8-15 anni) è di 30 minuti. 



 
 

2 
PREZZI                        

E POLICY 
I CORSI INDIVIDUALI sono in 
lezioni singole (costo 25 €) oppure 
in pacchetti di 10 lezioni (200 €). 

 

Scadenza. Le lezioni singole non hanno una scadenza, le lezioni 
acquistate in pacchetti di 10 scadono dopo 15 settimane dalla prima 
lezione. 

 

I CORSI DI GRUPPO sono disponibili in classi composte di 2 o 3 
studenti. I corsi di gruppo si svolgono in pacchetti da 10 lezioni e il 
costo è di 140 € a persona in classi di 2 studenti e di 100 € a 
persona in classi di 3. 

Le lezioni di gruppo sono finalizzate soprattutto alla 
CONVERSAZIONE e le classi sono composte in modo omogeneo.  

 

* * * 

Policy di Cancellazione. Sia per i corsi individuali che per i corsi di 
gruppo, è possibile cancellare una lezione e riprogrammarla se lo 
studente comunica all’insegnante la cancellazione almeno 12 ore 
prima dello svolgimento della lezione.  

Diversamente non sarà possibile recuperare la lezione.  



 
 

3 
IL CINEMA 
ITALIANO E 
ALTRO 
 

 

IL CORSO SUL CINEMA ITALIANO. Durante il Corso saranno visti 
ed esaminati alcuni tra i più significativi film del Cinema italiano. In 
classe ne approfondirete il contenuto, il contesto e gli aspetti 
linguistici. Il costo delle lezioni è di 25 € l’ora per l’individuale e 15 € 
l’ora a persona per il corso di gruppo. 

 

VIDEO LEZIONI DI ITALIANO PER PRINCIPIANTI. Il corso è 
disponibile sul Canale YouTube di Italian Virtual School e ha 
l’obiettivo di avvicinare lo studente alla lingua italiana mostrandone le 
strutture di base e la pronuncia. 

 

ALTRI MATERIALI legati alla lingua e alla cultura italiana sono 
disponibili sul Blog della scuola. 

  

In particolare troverete materiale didattico aggiuntivo: schede 
grammaticali, articoli sul lessico e la struttura della lingua, video 
lezioni e articoli di approfondimento culturale. 


