


Le Scuole di Italiano di Roma, Milano, Firenze, 
Bologna e Torino della Società Dante Alighieri 
organizzano una vasta gamma di corsi rivolti a 
tutti gli studenti stranieri che desiderano stu-
diare la lingua e la cultura italiane in Italia in 
un ambiente professionale e stimolante. 

I corsi di lingua si basano sui 6 livelli previsti 
dal Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue (QCER): Prin-
cipiante (A1); Elementare (A2); Intermedio 
(B1); Progredito (B2); Avanzato (C1); Perfezio-
namento (C2). L’ora di lezione dei corsi collet-
tivi è di 50 minuti, quella dei corsi individuali 
è di 60 minuti. 

Prima dell’inizio del corso lo studente dovrà 
sostenere un test di ingresso per la valutazione 
del livello linguistico.

L’approccio didattico utilizzato nei corsi di 
lingua italiana è eclettico ed è orientato allo 
sviluppo delle abilità linguistiche (ascoltare, 
leggere, parlare/interagire, scrivere) e alla co-
noscenza dei contenuti socioculturali. I corsi 
mirano a fornire gli strumenti necessari per 
una efficace integrazione nel contesto sociale, 
professionale o accademico.

Sul sito delle Scuole di Italiano della Società 
Dante Alighieri www.scuoleditaliano.it è pos-
sibile consultare l’offerta formativa di ogni 
singola scuola, effettuare l’iscrizione ai corsi, 
trovare informazioni sugli alloggi convenzio-

nati, testare il proprio italiano e scoprire pro-
mozioni e interessanti curiosità sull’Italia e 
sull’italiano. 

Per ulteriori informazioni contattaci all’indi-
rizzo scuoleditaliano@ladante.it 

Vieni a studiare l’italiano nelle nostre 
Scuole, ti aspettiamo! 
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SCUOLA DI ITALIANO 
DI ROMA RO

MA
La Scuola di Italiano di Roma si trova nel centro storico della “città eterna”, a pochi passi dai 
principali monumenti e dai luoghi turistici che la caratterizzano universalmente. Grazie alla 
sua posizione centralissima e al meraviglioso palazzo cinquecentesco che la ospita, “Palazzo 
Firenze”, permette agli studenti di vivere un’autentica esperienza culturale e artistica nel cuore 
della capitale d’Italia.
La Scuola offre corsi di lingua italiana per tutti i 6 livelli previsti dal Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): Principiante (A1); Elementare (A2); 
Intermedio (B1); Progredito (B2); Avanzato (C1); Perfezionamento (C2). 

L’ora di lezione dei corsi collettivi è di 50 minuti, quella dei corsi individuali è di 60 minuti. 
Prima dell’inizio del corso lo studente sosterrà un test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza 
della lingua italiana.

TIPO DI CORSO N. ORE PREZZO a persona

CORSO ORDINARIO (3 mesi) 48 € 360

CORSO INTENSIVO 80 € 590

CORSO SEMINTENSIVO (2 mesi) 80 € 590

CORSO DI CONVERSAZIONE 
8 €   70

20 € 160

LEZIONI INDIVIDUALI 1 €   50

Corso di preparazione per l’esame PLIDA Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

Corso di preparazione per l’esame PLIDA B1  
per la cittadinanza

Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

I prezzi riportati sono validi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020.

facebook @ladanteroma

instagram @ladanteroma
twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano

Scuola di Italiano di Roma 
Piazza di Firenze, 27 – 00186 Roma
Telefono: +39 06 6873722
E-mail: info@roma.ladante.it

Per consultare il calendario dei corsi, le promozioni della Scuola di Italiano di Roma 
e l’offerta formativa completa (lezioni via Skype, corsi aziendali, etc.) visita il sito:
www.scuoleditaliano.it/roma/corsi-roma/

Per corsi superiori ai 2 mesi contattare la segreteria della Scuola 
per usufruire degli sconti applicati ai corsi di lunga durata.
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MI
LA
NO

SCUOLA DI ITALIANO 
DI MILANO

La Scuola di Italiano di Milano è situata vicino alla Stazione Centrale, in una posizione strategica 
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, e vicina alle principali attrazioni turistiche della 
città. Milano, capitale della moda, del design, della musica e della finanza, con la sua ampia 
offerta di locali, ristoranti, bar, musei, teatri e sale concerto, assicura agli studenti una ricchissima 
attività culturale e sociale.
La Scuola offre corsi di lingua italiana per tutti i 6 livelli previsti dal Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): Principiante (A1); Elementare (A2); 
Intermedio (B1); Progredito (B2); Avanzato (C1); Perfezionamento (C2).

L’ora di lezione dei corsi collettivi è di 50 minuti, quella dei corsi individuali è di 60 minuti. 
Prima dell’inizio del corso lo studente sosterrà un test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza 
della lingua italiana.

TIPO DI CORSO N. ORE PREZZO a persona

CORSO ORDINARIO (2 mesi) 32 € 300

CORSO INTENSIVO 80 € 650

LEZIONI IN PICCOLI GRUPPI
2 studenti 1 €   30

da 3 a 5 studenti 1 €   25

CORSO DI CONVERSAZIONE 12 € 165

LEZIONI INDIVIDUALI 1 €   50

Corso di preparazione per l’esame PLIDA Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

Corso di preparazione per l’esame PLIDA B1  
per la cittadinanza

Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

I prezzi riportati sono validi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020.

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano
facebook @ladanteMilano

instagram @ladantemilano

Scuola di Italiano di Milano 
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 6692816
E-mail: info@milano.ladante.it

Per consultare il calendario dei corsi, le promozioni della Scuola di Italiano di Milano 
e l’offerta formativa completa (lezioni via Skype, corsi aziendali, etc.) visita il sito:

www.scuoleditaliano.it/milano/corsi-milano/

     Per corsi superiori ai 2 mesi contattare la segreteria della Scuola 
  per usufruire degli sconti applicati ai corsi di lunga durata.
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SCUOLA DI ITALIANO 
DI FIRENZE

FI
REN
ZE

La Scuola di Italiano di Firenze si trova in pieno centro storico a pochi passi dal Duomo, dalla 
chiesa SS. Annunziata e dal museo Archeologico, ed è collocata all’interno dell’ex Oratorio di 
San Pierino, che conserva al suo interno importanti affreschi realizzati dagli artisti fiorentini 
più rappresentativi del tardo Cinquecento. Una sede di notevole prestigio storico nella città del 
Rinascimento italiano.
La Scuola offre corsi di lingua italiana per tutti i 6 livelli previsti dal Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): Principiante (A1); Elementare (A2); 
Intermedio (B1); Progredito (B2); Avanzato (C1); Perfezionamento (C2).

L’ora di lezione dei corsi collettivi è di 50 minuti, quella dei corsi individuali è di 60 minuti.                 
Prima dell’inizio del corso lo studente sosterrà un test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza 
della lingua italiana.

TIPO DI CORSO N. ORE PREZZO a persona

CORSO ORDINARIO 40 € 370

CORSO INTENSIVO 80 € 640

LEZIONI IN PICCOLI GRUPPI
2 studenti 10 € 250

2 studenti 20 € 400

CORSO DI CONVERSAZIONE
8 € 100

20 € 180

LEZIONI INDIVIDUALI 1 €   40

Corso di preparazione per l’esame PLIDA Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

Corso di preparazione per l’esame PLIDA B1  
per la cittadinanza

Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

I prezzi riportati sono validi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020.

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano
facebook @ladantefirenze

instagram @ladantefirenze

Scuola di Italiano di Firenze 
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Telefono: +39 055 2479014
E-mail: info@firenze.ladante.it

Per consultare il calendario dei corsi, le promozioni della Scuola di Italiano di Firenze 
e l’offerta formativa completa (lezioni via Skype, corsi aziendali, etc.) visita il sito: 
www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/

Per corsi superiori ai 2 mesi contattare la segreteria della Scuola 
per usufruire degli sconti applicati ai corsi di lunga durata.
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BO
LO
GNA

SCUOLA DI ITALIANO 
DI BOLOGNA

La Scuola di Italiano di Bologna si trova nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla 
famosissima Piazza Maggiore. È una città ricchissima a livello artistico, culturale e culinario, con 
l’Università più antica d’Europa che la rende una città a misura d’uomo, o meglio, di studente. 
Dalla città di Bologna si possono raggiungere in un solo giorno alcune tra le più belle città d’arte 
italiane: Venezia, Firenze, Siena, Verona, Padova, Mantova, Parma, Ravenna e Roma, e anche le 
spiagge della riviera romagnola e le montagne dell’Appennino.
La Scuola offre corsi di lingua italiana per tutti i 6 livelli previsti dal Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER):  Principiante (A1); Elementare (A2); 
Intermedio (B1); Progredito (B2); Avanzato (C1); Perfezionamento (C2).

L’ora di lezione dei corsi collettivi è di 50 minuti, quella dei corsi individuali è di 60 minuti. 
Prima dell’inizio del corso lo studente sosterrà un test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza 
della lingua italiana.

TIPO DI CORSO N. ORE PREZZO a persona

CORSO ORDINARIO 32 € 290

CORSO INTENSIVO 80   € 690

LEZIONI IN PICCOLI GRUPPI
2 studenti 10 € 250

2 studenti 20 € 350

CORSO DI CONVERSAZIONE
8 € 100

20 € 180

LEZIONI INDIVIDUALI 1 €   40

Corso di preparazione per l’esame PLIDA Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

Corso di preparazione per l’esame PLIDA B1  
per la cittadinanza

Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

I prezzi riportati sono validi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020.

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano
facebook @ladantebologna

instagram @ladantebologna

Scuola di Italiano di Bologna 
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Telefono: +39 051 239734
E-mail: info@bologna.ladante.it

Per consultare il calendario dei corsi, le promozioni della Scuola di Italiano di Bologna 
e l’offerta formativa completa (lezioni via Skype, corsi aziendali, etc.) visita il sito:

www.scuoleditaliano.it/bologna/corsi-bologna/

Per corsi superiori ai 2 mesi contattare la segreteria della Scuola 
per usufruire degli sconti applicati ai corsi di lunga durata.
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SCUOLA DI ITALIANO 
DI TORINO

TO
RI
NO

La Scuola di Italiano di Torino si trova nell’elegante quartiere Crocetta, tra la stazione di Porta Nuova 
e la sede del Politecnico. Conosciuta in tutto il mondo come la capitale dell’industria automobilistica 
italiana, Torino è anche un importante polo culturale, sede di prestigiose Università nonché di 
musei internazionali, come il Museo Egizio, il Museo del Cinema e il Museo dell’Automobile, e 
rappresenta il punto d’incontro ideale tra storia, arte, tecnologia e innovazione.
La Scuola offre corsi di lingua italiana per tutti i 6 livelli previsti dal Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): Principiante (A1); Elementare (A2); 
Intermedio (B1); Progredito (B2); Avanzato (C1); Perfezionamento (C2). 

L’ora di lezione dei corsi collettivi è di 50 minuti, quella dei corsi individuali è di 60 minuti. 
Prima dell’inizio del corso lo studente sosterrà un test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza 
della lingua italiana.

TIPO DI CORSO N. ORE PREZZO a persona

CORSO ORDINARIO 32 € 270

CORSO INTENSIVO 80 € 650

LEZIONI IN PICCOLI GRUPPI
2/3 studenti 10 € 220

2/3 studenti 20 € 400

CORSO DI CONVERSAZIONE 12 € 165

LEZIONI INDIVIDUALI 1 €   40

Corso di preparazione per l’esame PLIDA Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

Corso di preparazione per l’esame PLIDA B1  
per la cittadinanza

Prezzo: a seconda del numero  
degli studenti e delle ore

I prezzi riportati sono validi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020.

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano
facebook @scuoladantetorino

instagram @ladantetorino

Scuola di Italiano di Torino 
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Telefono: +39 011 5681781
E-mail: info@torino.ladante.it

Per consultare il calendario dei corsi, le promozioni della Scuola di Italiano di Torino 
e l’offerta formativa completa (lezioni via Skype, corsi aziendali, etc.) visita il sito:
www.scuoleditaliano.it/torino/corsi-torino/

Per corsi superiori ai 2 mesi contattare la segreteria della Scuola 
per usufruire degli sconti applicati ai corsi di lunga durata.
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ATTESTATO
ADA

Alla fine dei corsi di lingua verrà rilasciato 
a ogni studente un attestato di frequenza 
corrispondente al livello di corso frequentato, 
l’attestato ADA (Attestato Dante Alighieri). 
L’attestato ADA, uguale e unico in tutto 
il mondo, sarà tracciabile e certificherà la 

frequenza in corsi che fanno riferimento al 
piano curricolare della Dante Alighieri, il Piano 
dei corsi ADA, secondo percorsi formativi e 
qualità dell’insegnamento costantemente 
monitorati dal Consiglio scientifico del PLIDA.

CHE COS’È
IL PIANO DEI CORSI ADA

Il piano dei corsi ADA è il piano curricolare e di 
programmazione didattica della Società Dante 
Alighieri. È stato ideato e sviluppato come 
strumento di programmazione e di indirizzo 
didattico per le Scuole di Italiano della Dante, 
per i suoi Comitati nel mondo e per tutte le 
istituzioni che offrono corsi di italiano a 

stranieri. Il piano descrive tutti quei contenuti 
che, trattati opportunamente dal punto di vista 
didattico, possono sviluppare la competenza 
linguistica dello studente a un determinato 
livello. ADA si articola sui sei livelli tracciati dal 
Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
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CERTIFICAZIONE
PLIDA

Le Scuole di Italiano sono tutte Sedi Ufficiali 
dell’esame PLIDA, la Certificazione di 
competenza della lingua italiana, diploma 
riconosciuto dai Ministeri degli Affari Esteri, 
del Lavoro e della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. L’esame 
PLIDA è utile agli studenti stranieri per 
l’immatricolazione universitaria a condizioni 
agevolate.

La certificazione PLIDA è rilasciata dalla 
Società Dante Alighieri ed è riconosciuta dal 
Ministero degli Affari Esteri, dall’Università 
“La Sapienza” di Roma, dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca e dal Ministero 
dell’Interno per l’ottenimento del permesso 
di soggiorno di lunga permanenza. La 
Società Dante Alighieri è membro fondatore 
dell’Associazione CLIQ (Certificato Lingua 
Italiana di Qualità – Convenzione tra Ministero 
Affari Esteri e Enti Certificatori).

Il certificato PLIDA permette:
• di indicare sul curriculum vitae il proprio 

livello di conoscenza dell’italiano in modo 
più trasparente;

• di iscriversi all’università italiana senza 
sostenere l’esame di italiano (livello B2 o C1);

• di ottenere il permesso di soggiorno di lunga 
permanenza. [Chi presenterà un Certificato 
PLIDA di livello A2 (o B1, B2...) sarà 
esonerato dalle prove di lingua organizzate 
dalle Prefetture];

• di ottenere la cittadinanza italiana [in 
base al nuovo D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 
la certificazione di livello B1 è diventato 
requisito necessario all’ottenimento della 
cittadinanza italiana];

• ai cittadini della Regione Trentino-Alto Adige 
di essere esonerati dagli esami di lingua 
italiana per il patentino di bilinguismo.

Per ulteriori informazioni sulla Certificazione 
PLIDA è possibile consultare il sito www.plida.it 
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Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Roma 
Piazza di Firenze, 27 – 00186
Telefono: +39 06 6873722
E-mail: info@roma.ladante.it
scuoleditaliano.it/roma

Orario Segreteria
Lunedì e Giovedì: 09.00 - 18.00 | Martedì e Mercoledì: 09.00 - 14.00
Venerdì: 14.00 - 16.00

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 6692816
E-mail: info@milano.ladante.it
scuoleditaliano.it/milano

Orario Segreteria
Lunedì-Venerdì: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30
Mercoledì: chiuso

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Firenze 
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Telefono: +39 055 2479014
E-mail: info@firenze.ladante.it
scuoleditaliano.it/firenze

Orario Segreteria
Lunedì–Venerdì: 09.00 - 13.00

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Bologna 
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Telefono: +39 051 239734
E-mail: info@bologna.ladante.it
scuoleditaliano.it/bologna

Orario Segreteria
Lunedì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 13.00
Martedì-Mercoledì: 15.00 - 19.00

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Torino 
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Telefono: +39 011 5681781
E-mail: info@torino.ladante.it
scuoleditaliano.it/torino

Orario Segreteria
Lunedì-Venerdì: 09.00 - 13.00

CONTATTI
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ISCRIZIONE
AI CORSI

La tassa di iscrizione ai corsi, comprensiva 
di tessera associativa, è di € 60. La tessera 
ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno e consente di partecipare a tutte 
le attività organizzate dalla Dante Alighieri 

e riserva sconti presso le associazioni e gli 
esercizi convenzionati tra cui musei, librerie, 
teatri, ristoranti (https://ladante.it/diventa-
socio/le-convenzioni-in-italia-e-nel-mondo.
html).

Gli studenti extracomunitari che intendono 
iscriversi ai corsi dovranno versare la tassa di 
iscrizione, più la quota dei corsi che intendono 
frequentare. 
Al ricevimento della somma, la Scuola rilascerà 
il certificato utile per il rilascio del visto per 
motivi di studio. Il pagamento delle quote dei 
corsi può essere eseguito presso le Segreterie 
delle Scuole di Italiano, mediante bonifico, o 
attraverso il sito www.scuoleditaliano.it.

Tutte le spese bancarie sono a carico dello 
studente.
Prima di effettuare il versamento della somma 
della quota di iscrizione e dei corsi, è opportuno 
recarsi presso la Rappresentanza Diplomatica 
italiana del proprio Paese per conoscere le 
condizioni necessarie per ottenere il visto di 
ingresso per motivi di studio. 

STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI
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Ufficio Scuole di Italiano 
Piazza Firenze, 27
00186 ROMA

Telefono: +39 06 6873694-5
Skype: scuoleditaliano

scuoleditaliano@ladante.it
www.scuoleditaliano.it


